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                             Ai docenti  

Alle famiglie  

Agli alunni  

Agli Atti  

Al sito web 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la Legge13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento all’art. 1 comma 70; 

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; 

VISTO il DM 851/2017 art. 16 c. 4, che ha l’obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche nella 

prevenzione e contrasto ai fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo; 

VISTE le LINEE di ORIENTAMENTO per la prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 

2015, così come aggiornate nell’ottobre 2017;  

VISTE le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 

- aggiornamento 2021- di cui al Decreto ministeriale n. 18 del 13/01/2021;  

VISTA la nota del M.I. prot.n. 482 del 18/02/2021;  

VISTO il PTOF 2019/2022, con particolare riferimento alla sezione del curricolo di Ed. Civica, delle scelte 

strategiche e dei percorsi di miglioramento;  

VISTO il Regolamento di Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità;  

VISTA l’approvazione dell’e-policy a.s. 2020-21 da parte degli OO, CC competenti;  

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto, con particolare riferimento al Regolamento 

della DAD;  

ATTESO di dover promuovere l’educazione civica” e l’educazione digitale” di pari passo, partendo dalle 

caratteristiche dei singoli contesti e puntando al raggiungimento delle competenze civiche, favorendo 

processi di responsabilizzazione, conoscenza dei rischi e miglioramento delle relazioni con gli altri; 

 

DECRETA  

 

La costituzione del Team per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del  bullismo e del cyber bullismo, 

denominato “Team Antibullismo”, risulta così costituito:  
 

http://www.iismazzinivittoria.edu.it/




Costituzione del Team antibullismo  

• Dirigente scolastico  

• Referenti per il contrasto del bullismo e del  cyber bullismo – roff. Magrì Roberto e Gallo Leandra 

• Referenti  ed. Civica prof.sse Guglielmino Vincenza e Stracquadini Melania  

• Animatore digitale – Prof. Senia Fausto                                                                                                
                              
Il team ha i compiti di:  

1. coadiuvare il dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione di episodi di bullismo e 

cyber bullismo; 

2. coadiuvare il dirigente scolastico nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo che si possono 

verificare nell’istituzione scolastica 

3. contribuire alla diffusione della e-policy d’istituto  e al  perseguimento del suo piano d’azione; 

4. partecipare alle iniziative di formazione organizzate dal M.I.; 
5. effettuare il monitoraggio delle azioni intraprese e una rilevazione finale degli esiti. 

 

In attuazione del PTOF il team curerà:  

a) la sezione web che rimanda al sito del MI www.generazioniconnesse.it per informazioni di carattere 

generale;  

b) il monitoraggio sul rispetto del Regolamento sulla comunicazione e sulla pubblicazione di foto e video da 

parte della scuola;  

c) la pianificazione di una serie di iniziative da destinare alle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno, 

rivolte a tutti gli studenti dell’istituto e alle loro famiglie; 

d) la promozione nella “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” di una riflessione in tutte le classi; 

e) la partecipazione ad eventi/concorsi locali e nazionali;  

f) il coinvolgimento di Enti Esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza) 

in attività formative rivolte agli alunni e all’intera comunità;  

g) le azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti;  

h) la creazione sul sito istituzionale di un’apposita sezione con un link di collegamento al sito del M.I. 

www.generazioniconnesse.it per informazioni di carattere generale.  

 

Il Team Antibullismo opererà in raccordo con i coordinatori di educazione civica, in considerazione del fatto 

che la Legge 20 agosto n. 92, di introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, prevede 

nell’ambito del nuovo insegnamento uno specifico approfondimento sull’educazione alla cittadinanza 

digitale.                                                                      
 

Il responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs. 20/04/2013 n. 33 per 

quanto oggetto del presente disposto nella sezione Amministrazione Trasparente. 

     

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Emma Barrera 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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