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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado 
Loro Sedi 

 
     
 Ai Dirigenti e Referenti degli Ambiti 

Territoriali della Sardegna 
 
  
 Al sito web  
 

 
 
 
Oggetto: Trasmissione nota MIUR DGSIP prot. n. 964 24.2.2017- Nomina referenti per le attività di 
prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. 
 
 
 
 Con l’emanazione delle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e cyberbullismo” (aprile 2015,) ed il Piano Nazionale presentato il 17 ottobre 2016, il 
MIUR ha dato un forte segnale per la promozione di attività finalizzate alla prevenzione del disagio 
adolescenziale e giovanile legato a tali fenomeni. 

In base alle indicazioni della nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione DGSIP prot.n. 964 del 24.2.2017, i dirigenti scolastici  sono invitati a nominare un 
docente referente per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.  

Si trasmette alle SS.LL. l’allegato B da compilare a cura del docente individuato. 

I nominativi con i dati richiesti dovranno essere trasmessi ai Docenti Referenti degli Ambiti 
Territoriali entro il 18 marzo p.v.. 

Si segnalano i recapiti e i contatti: 

ATP di Cagliari 

Referente Mariaclaudia Annese  

e-mail:  mariaclaudia.annese@istruzione.it       tel. 070-2194203 

 

ATP di Sassari  

Referente Antonella Polo   

e-mail: antonella.polo@istruzione.it                    tel.079-2015092 
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ATP di Nuoro 

Referente Maria Bonaria Sini 

Referente Patrizia Fais 

e-mail: mariabonaria.sini.nu@istruzione.it   tel. 0784-234155 

            

ATP di Oristano 

Referente Emilio Chessa  

e-mail: emilio.chessa.or@istruzione.it  tel. 0783 - 773616 

 

I docenti referenti degli Ambiti Territoriali sono invitati a trasmettere gli elenchi dei nominativi e tutti 
i  dati richiesti a questo Ufficio entro il 27 marzo 2017 ai seguenti recapiti: 

USR per la Sardegna Direzione Generale - Ufficio  IV 

Referente Mariarosaria Maiorano   mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

         Il Dirigente 

         Simonetta Bonu 

 

 

 
 
USR per la Sardegna- Direzione Generale, Piazza G. Galilei n. 36 - Cagliari 
Referente Mariarosaria Maiorano  


