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Prot.n. 2114/6.9.c                                            Santa Caterina Vill.sa, 11/05/2021  

.    

Decreto n. 9/2021 

  Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai Rappresentanti dei genitori 

Al sito web – sez. Home page 

All’albo on line – sez. Avvisi 

Amministrazione Trasparente – sez. Disposizioni generali 

Atti 

 

Oggetto: nomina e costituzione del Team anti Bullismo e Cyber bullismo dell’I.C. di Santa Caterina-Resuttano. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007: “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione e la lotta al bullismo”. 

VISTA la Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

VISTE le Linee guida MIUR del 13 Aprile 2015: “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo; 

VISTA la L. n. 71/2017:"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo"; 

VISTE le Linee guida Miur del 27 ottobre 2017: “Aggiornamento. Linee di orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo”; 

VISTO il DM 851/2017 art. 16 c. 4 a supporto delle Istituzioni Scolastiche nella prevenzione e contrasto ai fenomeni 

del Bullismo e Cyberbullismo. 

VISTE le LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 

(Nota MI 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. 

VISTO il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti del 29 ottobre 2020 del.n.19 e approvato Consiglio di Istituto con 

delibera n. 113 del 30/10/2020 nella versione aggiornata a. s. 2020-21, con particolare riferimento alla sezione del 

curricolo di Ed. Civica, delle scelte strategiche e dei percorsi di miglioramento; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 10/05/2021 relativa alla costituzione del Team antibullismo e 

cyberbullismo 

 

DECRETA 

 

a) la costituzione del Team per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Bullismo e del Cyber bullismo presso 

questo I.C. come di seguito indicato: 

� DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Amico Claudia Salvatrice 

� REFERENTE BULLISMO/CYBERBULLISMO 

� � �
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Ins. Carvotta Raimonda 

� ANIMATORE DIGITALE 

Prof. Giangreco Vito Pietro 

� COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Li Puma M. Antonella 

� FUNZIONE STRUMENTALE Area 3 Area prevenzione disagio, interventi a favore degli studenti 

Ins. Ferrara Alfonsina Santra 

� PSICOLOGO SCOLASTICO 

Dott.ssa Manzone Elena 

 

b) l’assegnazione al Team degli interventi come di seguito indicate: 

1. Area della prevenzione 

2. Area degli interventi educativi; 

3. Area della collaborazione con l’esterno; 

4. Area delle sanzioni disciplinari; 

 

1. Area della prevenzione: 

� Attività di educazione alla Legalità e all’uso consapevole di Internet; 

� Collaborazione con la Polizia Postale, le altre Forze dell’Ordine, Enti e Associazioni del territorio sensibili alle 

tematiche; 

� Segnalazione tempestiva dei primi sintomi riconducibili ad atti di bullismo e cyberbullismo alla Dirigenza 

Scolastica e ai referenti Bullismo e Cyberbullismo; 

� Consultazione tempestiva del referente GLI per un supporto metodologico di intervento; 

� Consultazione dell’esperto PSICOLOGO nominato dall’I.C. per gestione problematiche complesse; 

� Indicazione nel verbale del consiglio di classe, a seguito delle consultazioni sopra indicate, delle strategie di 

gestione della problematica; 

� Segnalazione (salvo che il fatto costituisca reato) tempestiva ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale 

del minore; 

2. Area degli interventi educativi 

� Somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e 

situazioni di bullismo/cyberbullismo. Di particolare importanza è la restituzione dei dati e la condivisione con gli 

alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo; 

� Adesione alla giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day”, allo scopo di sensibilizzare gli 

allievi, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all’uso distorto della rete e 

degli effetti che può avere il cyberbullismo; 

� Discussione aperta e l’educazione trasversale all’inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione 

tra pari; 

� Promozione di progetti dedicati all’argomento, con l’eventuale contributo esterno di figure professionali  

3. Area della collaborazione con l’esterno 

� azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Forze dell’Ordine del territorio, 

associazioni del territorio e/o nazionali, anche attraverso incontri dedicati, nell’ambito di progetti tesi ad attivare la 

riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità 

di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti; 

� incontri con la Polizia Postale per dare informazione sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, 

dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico; 

� proposta di incontri con le famiglie per sensibilizzare e informare sul tema; 

4.Area delle sanzioni disciplinari 

� Cooperare con i diversi soggetti preposti alla predetta area di intervento 

 

              La dirigente scolastica 

 Claudia S. Amico 

              (Doc. f.to digitalmente) 
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