
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  MARGHERITA HACK 

 

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 
Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138   
Sito Web: www.comprensivosanvito.edu.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 

 

Prot. n. 306/II.1                      San Vito Al Tagliamento, 13 dicembre 2021

        

8. OGGETTO:  Protocollo per la prevenzione e contrasto del fenomeno del 

bullismo e cyberbullismo (integramento al regolamento d’Istituto) 
 

Il giorno 13-12-2021, alle ore 19.05, presso la Sede di Via Stazione, si è riunito il Consiglio di Istituto 

dell’Istituto Comprensivo di San Vito al Tagliamento, con la seguente proposta di ordine del giorno: 

 

1 – Variazioni di bilancio al 13/12/2021 

2 – Programma annuale PON-DIGITAL BOARD 

3 – Programma annuale PON-CABLAGGIO RETI LAN 

4 – Approvazione del regolamento per la gestione del patrimonio 

5 –  Progetti di Istituto anno scolastico 2021/22 

6 – Visite guidate 2021/22 

7 – Chiusure prefestivi e nuovi orari della segreteria 

8 –Protocollo per la prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo 

(integramento al regolamento d’Istituto) 

9 – Integrazione al patto educativo di corresponsabilità (riferimenti al cyberbullismo) 

10 – Regolamento disciplinare scuola Secondaria di primo grado (approvazione) 

11 – Comunicazioni del Dirigente 

12 –  Varie ed eventuali 

Cognome e nome Funzione Presente Assente giustificato 

Bianchi Carla Dirigente Scolastica (di 

diritto) 
  

De Rossi Francesco Membro “La Nostra Famiglia” 

(di diritto) 
  

Crimella Monica Membro “La Nostra Famiglia” 

(di diritto) 
  

Amadio Francesca Componente Docenti   

Bozzer Alessandro “   

Flaborea Claudia “   

Grego Tanja “   

Mastrapasqua Mariagrazia    

Rastelli Vincenza Edith “   

Scillia Silvia “   

Venturuzzo Daniela “   

Cappellani Giorgia Componente Genitori   

Centis Sara “   

Cesco Laura “   

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2 DEL 13/12/2021 

DELIBERAZIONE 



Cristante Alberto “   

Cristofoli Francesca “   

Marin Fausto “   

Raggiotto Lisa “   

Rosa Natascia “   

Caruso Alfia Componente A.T.A.   

Fantetti Maria Teresa “   

 

Accertato il numero legale degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio di 

Istituto, sig. Marin Fausto; funge funge da segretario il prof. Alessandro Bozzer..E’ assente, inoltre, il 

D.S.G.A., Sig. Marcello La Pira. 

 

 

OMISSIS 

 
8. La Dirigente Scolastica comunica che i successivi punti 8, 9, 10 avrebbero dovuto essere approvati dal 
Consiglio di Istituto nella seduta di luglio ma non erano all’ordine del giorno. Chiede se è stata presa 
visione degli allegati da parte di tutti i componenti. In riferimento al punto 10 la sig.ra Rosa chiede 
chiarimento se si tratta di approvare la versione integrale o una integrazione. La D.S. specifica che trattasi 
di integrazione relativa al collegamento tra il tipo di mancanza disciplinare e provvedimento disciplinare. La 
sig.ra Rosa fa presente di aver chiesto questa spiegazione in quanto al punto 8 dell’O.d.g. viene riportata 
la parola “integrazione…” mentre al punto 10 no. La sig.Rosa continua chiedendo perché sulla colonna 
“organo competente”, l’organo di vigilanza non viene mai citato. La Dirigente Scolastica spiega che 
l’Organo di Garanzia è consultivo e non irroga le sanzioni disciplinari in quanto preposto a dirimere le 
controversie relative ai procedimenti disciplinari in caso di richiesta da parte dei genitori o tutori. 
La Dirigente Scolastica chiede l’approvazione dei tre punti. 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

Delibera n. 8 

 
Il Consiglio approva all’unanimità il protocollo per la prevenzione e contrasto del fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo (integramento al regolamento d’Istituto). 
 

OMISSIS 

 

F.to Il Segretario             F.to Il Presidente 

prof. Alessandro Bozzer                                   Sig. Fausto Marin 

 

Si dichiara che la presente delibera è conforme all’originale. 

 

 

 

  IL D.S.G.A.  

Marcello La Pira             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      dott.ssa Carla Bianchi  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93  
 


