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Prot. N.  3722                                                                                                    Triggiano, 12 dicembre 2018 
 

Ai GENITORI 
Ai DOCENTI 

 
Al  SITO WEB 

 
 
Oggetto: Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei m inori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo”  -  modulistica.  
 
Si informano i Sig.ri genitori e i Sig.ri docenti che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 71/2017 
recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzion e ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo” :  
 

- sul sito web della nostra scuola nella sezione dedicata;  
- presso gli uffici di  segreteria; 
- all'interno del registro di ogni classe  

 
sono a disposizione i moduli per chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti diffusi 
in rete e che possano essere ritenuti atti di cyberbullismo. 

 
La richiesta può essere inviata direttamente dal minore, se ultra quattordicenne, oppure da un genitore o da 
chi esercita la potestà genitoriale. Se entro 24 ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non 
abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione, e entro quarantotto ore provveduto, 
l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i 
contenuti entro 48 ore. 
 
Sarà cura delle scriventi organizzare incontri informativi ed esplicativi della legge stessa. Le stesse restano a 
disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Le referenti per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo.  
Prof.ssa Marcella Scarfò 
Prof.ssa Maria Silvestri 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                 Dott.ssa Giuseppina Morano 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
Responsabile del procedimento 
A.A. Malatacca Filomena                                                                      
  
 


