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Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia 
 

 
 
Decreto n. 728                                            Addì 15/03/2022 
 

           All’Albo on-line 
                                                                                                                                         Sito web 

 
 
 Oggetto: Approvazione Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo.  
       
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a 
Commissario Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata 
e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 
28.05.1975; 

 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le 

competenze del Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0024032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione  – 
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale 
ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il 
corrente anno scolastico - continui ad operare il Commissario Straordinario, non essendo 
intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto nelle 
scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado sia scuole secondarie di secondo grado; 

 
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297;  

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 
Considerato che la scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, 

pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: 
la salute e la serenità psico-fisica della persona che rappresentano condizioni imprescindibili 
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per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone; 
 
Tenuto conto che a tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed 

educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che 
eventualmente mina il benessere degli studenti; 

 
Considerato che il nostro Istituto, in quest’ottica, vuole adottare una politica 

scolastica antibullismo e si propone di definire una dichiarazione di intenti, una cultura 
condivisa all’interno della comunità scolastica relativamente al comportamento da adottare 
nel caso di episodi di prevaricazione; 

 
Ritenuto che obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, 

chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all’interno dell’Istituto 
qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo e più in generale a qualsiasi forma 
di violenza; 

 
Vista la delibera n. 101 del verbale del collegio dei docenti n. 5 tenutosi in data 

09/03/2022, 
 

 
DECRETA 

 
 

di approvare il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo allegato 

al presente decreto. 

 

  

        
 
 
 
 
                                                                                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                   Ing. Iarocci Michele  
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