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ACCORDO DI RETE  

 

L ‘ I.I.S. Telesi@,  rappresentato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Angela 
Maria Pelosi; 

 
 
 
 
 
Visto l’art.21 della Legge n.59/97 relativo all’attribuzione di autonomia 

funzionale e personalità giuridica delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto l’art 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 che stabilisce l’adozione di accordi 

di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di 

comune interesse; 

Viste le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo  dell’aprile 2015; 

Vista la Legge regionale 22 maggio 2017, n.11 “Disposizioni per la 

prevenzione ed il contrato dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella 

Regione Campania “; 

Vista la Legge 29 maggio 2017, n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 
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Viste le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo adottate dal MIUR in data 27 ottobre 2017; 

Visto il progetto “Campania Bullying Stop”, elaborato dall’I.I.S. Telesi@, 

scuola capofila della Provincia di Benevento ( progetto relativo al bando: 

“Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo”  D.D. num.1055 del 18/10/2016).  

Premesso 
 

- che da una dettagliata e attenta analisi della realtà sociale emerge che i 

fenomeni di bullismo e  cyberbullismo hanno assunto una diffusione 

allarmante; 

- che detti fenomeni hanno un riflesso devastante nella società in quanto 

alimentano l’aggressività e la criminalità; 

- che la normativa vigente attribuisce un ruolo fondamentale alle scuole alle 

quali è stato affidato il compito sia  di individuare e contrastare i fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo sia di realizzare interventi finalizzati a prevenire il 

disagio attraverso azioni culturali, formative ed educative rivolte a tutta la 

comunità scolastica, compresa la famiglia; 
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- che la normativa vigente attribuisce alle scuole il compito di promuovere 

l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione dei diritti e 

dei doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche ( art 4. L.71/2017  

comma 5); 

CONSIDERATO 

- che l’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di promuovere azioni 

volte a contrastare e ad individuare i fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo; 

- che per il conseguimento del predetto obiettivo, così come previsto 

dalla normativa vigente nonché dalle linee di orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, è necessario realizzare 

azioni che includano la formazione del personale, la partecipazione di 

un referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo 

attivo degli studenti nonché di ex studenti che abbiano già operato 

all’interno dell’istituto in attività di peer education; 
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RITENUTO 

- che, coerentemente con gli obiettivi predetti, è fondamentale una 

sinergia tra le Istituzioni; 

- che è necessario creare una comunità di interesse riguardo alle 

tematiche del bullismo e del cyberbullismo; 

- che la presente intesa nasce altresì dalla forte convinzione di creare un 

“sistema permanente” e mettere insieme esperienze e professionalità 

che diventeranno una grande ricchezza per tutta la comunità scolastica 

e non solo; 

- che è altresì fondamentale la condivisione di buone prassi; 

- che è importante condividere i contenuti della nuova normativa nel 

campo del cyberbullismo; 

- che le Istituzioni Scolastiche si impegnano per collaborare alla 

realizzazione degli obiettivi innanzi indicati attraverso delle azioni 

sinergiche e pianificate. 

Le parti, unanimemente, condividono quanto in premessa e concordano 

quanto segue: 
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Art.1-Oggetto 

 

Il presente accordo ha come oggetto: 

a) la compiuta definizione di reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali 

convolti; 

b) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dei soggetti coinvolti. 

 

Art.2-Rapporti di collaborazione 

I sottoscrittori del presente accordo si impegnano a dare attuazione a 

quanto in esso contenuto con spirito di leale collaborazione, volta al 

conseguimento degli obiettivi predeterminati .                                                                                     

 

Art.3 – Scuola Capofila 

L’I.I.S. Telesi@ , soggetto attuatore del progetto “Campania Bullying Stop” e 

scuola capofila per la provincia di Benevento, assume il ruolo di capofila della 

rete. 
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Art.4 – Progettazione e gestione delle attività 

L’Istituto capofila si impegna ad organizzare la rete, determinando i 

tempi e i modi in cui si svolgeranno le attività. 

 

Art.5 – Rapporti tra i soggetti sottoscrittori 

Le Istituzioni Scolastiche firmatarie del presente accordo convengono 

che l’I.I.S. Telesi@ assuma e svolga compiti di coordinamento nella 

sede dell’Istituto sita in via Caio Ponzio Telesino in Telese Terme. 

L’I.I.S. Telesi@ assume l’impegno di : 

 svolgere percorsi formativi  rivolti ai docenti referenti, al personale 

ATA, ai genitori e agli studenti ; 

 realizzare iniziative informative rivolte ai genitori e agli studenti; 

 realizzare un monitoraggio rivolto agli studenti delle scuole in rete 

in tema di percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 svolgere percorsi formativi rivolti a tutto il personale della scuola; 
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 attivare dei percorsi di aggiornamento sulla normativa in tema di 

bullismo e cyberbullismo rivolti ai docenti referenti, ai genitori,al 

personale ATA e agli studenti; 

 promuovere eventi culturali sulle tematiche oggetto del presente 

accordo; 

 aggiornare la piattaforma dedicata  www.bullyingstop.it. 

I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano a mettere a 

disposizione della rete tutti i materiali e i documenti utili al 

conseguimento degli obiettivi del presente accordo nonché le risorse 

professionali; 

Le Istituzioni Scolastiche si impegnano ad organizzare il giorno 7 

febbraio, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo un evento che consenta di condividere ed implementare 

le buone prassi sperimentate da ciascuno. 

Le Istituzioni Scolastiche si impegnano a fare riferimento nei propri 

P.T.O.F alla progettualità della Rete. 
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Art.6 – Ampliamento della Rete 

Ulteriori Istituzioni, Enti, Associazioni operanti nel territorio della 

provincia di Benevento potranno consociarsi alla rete, dietro specifica 

richiesta e accettazione da parte di tutti i sottoscrittori.   

 

Art.7 – Verifica delle attività 

L’Istituto capofila redigerà un report annuale delle attività condotte e dei 

risultati conseguiti. 

Art.8 – Durata 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione ed è 

tacitamente rinnovato per il triennio 2018/2021. 

 

Art.9 – Recesso 

I sottoscrittori del presente accordo si impegnano, nel caso intendano 

recedere, in tutto o in parte dal presente accordo, a darne 

comunicazione agli altri sottoscrittori  con anticipo di almeno tre mesi al 
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fine di consentire agli altri aderenti di ridefinire i reciproci impegni ed 

obblighi. 

Art.10-Risorse Finanziarie 

Non sono previsti oneri a carico dei soggetti firmatari. 

 

Art.11- Norme Finali 

L’accordo viene inviato alle Istituzioni Scolastiche firmatarie e 

pubblicato presso l’Ufficio di segreteria delle scuole aderenti.  

Gli interessati possono prenderne visione ed estrarre copia. 

 

Art.12 -Allegati 

Sono parte integrante del presente accordo: 

1) Progetto “Campania Bullying Stop”; 

2) Vademecum. 

 

 

 

mailto:bnis00200t@istruzione.it
http://www.iistelese.it/
mailto:bnis00200t@pec.istruzione.it


 
Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 Telese Terme (BN) – tel.0824 976246 - fax 0824 975029 

Codice scuola: BNIS00200T – e-mail: bnis00200t@istruzione.it – sito web www.iistelese.it 

e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it – CF: 81002120624 –  Cod.Unic.Uff.: UFSIXA  

LICEO SCIENTIFICO  - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE 
LICEO LINGUISTICO ESABAC – LICEO LINGUISTICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE  

 

Telese Terme, 27 novembre 2017. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

ISTITUZIONE  SCOLASTICA 

ADERENTE 

 

FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

I.I.S. TELESI@-TELESE TERME 

(CAPOFILA ) 
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