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San Teodoro, 02/02/2022
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori degli Alunni
Al sito web
All’albo on line
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DECRETO DI COSTITUZIONE DEL TEAM ANTI-BULLISMO E ANTI-CYBERBULLISMO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Pubblicata in GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017,
recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo” in vigore dal 18 giugno 2017;

VISTE le LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e
Cyberbullismo (Nota MIUR prot. 18 del 13/01/2021);

VISTA la nota MI prot. 482 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e
Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado;

VISTA la nota M.I. prot. n. 774 del 23/03/2021;
ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti del 26-01-2022 con la quale si approva la costituzione del
Team anti-bullismo e anti-cyberbullismo;

DECRETA
che il Team per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per l’Istituto
Comprensivo di San Teodoro risulta così costituito:

•
•
•
•
•
•

Dirigente Scolastico: Dott. Landi Walter
Referente bullismo e cyberbullismo: prof.ssa Gusai Paoletta
Team Anti-bullismo: inss. Ciancilla Nadia, Olla Manuela
Docenti Collaboratori del D.S.: prof.ssa Sanna Anna, ins. Salvatorica Ticca
Animatore digitale: ins. Piras Cristina
Psicologo
1

Il Team agisce nelle seguenti aree
1. della prevenzione e contrato dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
2. degli interventi educativi da attivare, anche in collaborazione con le famiglie, soggetti interni ed
esterni;
3. della collaborazione con l’esterno;
4. delle sanzioni disciplinari.
Il Team Antibullismo avrà la funzione di:
A. Coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi
di prevenzione del bullismo;
B. Intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente per il
bullismo/cyberbullismo, psicologo) nelle situazioni acute di bullismo;
C. Coordinare e organizzare attività di prevenzione;
D. Promuovere nella “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” una riflessione in tutte le
classi;
E. Comunicare al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni
anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. I dati serviranno per un eventuale
monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere
trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.;
F. Coordinerà e promuoverà le attività di formazione;
G. Collaborerà all’aggiornamento del documento di ePolicy d’istituto, tenendo conto
dell’eventuale sviluppo di un curricolo digitale;
H. Monitorerà il rispetto del Regolamento di Istituto sulla comunicazione e sulla pubblicazione
di foto e video da parte della scuola;
I. Il Team si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico o del Referente. Al fine di
potenziare la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, in un’ottica sistemica
e integrata i docenti partecipano alla formazione su piattaforma Elisa di cui alla
comunicazione MI prot. n. 774 del 23/03/2021.
Il Team Antibullismo è istituito per l’anno scolastico in corso, lo stesso continuerà ad operare,
oltre tale termine, fino a che non sarà emesso decreto di rinnovo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Walter LANDI
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta
secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis,
del Codice dell'Amministrazione Digitale

2

