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DECRETO DI COSTITUZIONE DEL TEAM ANTI-BULLISMO E ANTI-CYBERBULLISMO
DELL’I.C. “VILLAGGIO PRENESTINO”

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 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;
VISTA la nota M.I. prot. n. 774 del 23/03/2021;
ACQUISITA

la disponibilità dei docenti

DECRETA

che il Team per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per l’Istituto
Comprensivo “Villaggio Prenestino” risulta così costituito:

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco

Referente bullismo e cyberbullismo

Prof. Di Marco Marco

Animatore Digitale

Ins. Bitocchi Matteo

I Collaboratore del D. S.

Ins. Bitocchi Matteo
Prof.ssa Crobeddu Battistina

Docente Scuola Secondaria di I grado

Prof.ssa Fanelli Marzia

Docente Scuola Primaria

Ins. Mascio Carmela

Il Team agisce nelle seguenti aree
1.

della prevenzione e contrasto 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)

Coordinare e organizzare attività di prevenzione e di formazione-informazione rivolte a docenti,

studenti, famiglie e personale ATA, sui temi dei regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il
bullismo e il cyberbullismo e dal Team Antibullismo
c)

Valutare, organizzare e attuare le azioni di prevenzione secondaria/selettiva (Lavorare su situazioni a

rischio) e terziaria/indicata (Trattare i casi a rischio) in autonomia o in collaborazione con gli enti del
territorio;
d)

Promuovere un ruolo attivo degli studenti, in attività di peer education, nella prevenzione e nel

contrasto al bullismo e al cyberbullismo
e)

Monitorare l’efficacia degli interventi;

f)

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.

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.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco

F.to digitalmente

