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DECRETO DI COSTITUZIONE DEL TEAM ANTI-BULLISMO E ANTI-CYBER BULLISMO

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;

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 con nota MIUR Prot. n. 5515 del 27/10/2017;

VISTE le LINEE di ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo
e cyberbullismo n. 18 del 13/01/2021;

VISTA la nota MI Prot. n. 774 del 23/03/2021 “Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei
referenti scolastici per il bullismo e il cyberbullismo, del Team Antibullismo e Team per
l’Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del
bullismo e cyberbullismo - a.s. 2020/2021”;

VISTA la nota USR Puglia Prot. n. 7606 del 25/03/2021;

VISTI il Regolamento di Istituto, il Regolamento di disciplina e il Patto Educativo di
Corresponsabilità;

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 7 verbale n. 6 del 5 dicembre 2019;

VISTA la disponibilità dei docenti,

DECRETA

È costituito il team Anti-bullismo e Cyberbullismo di istituto con i seguenti componenti:

Ruolo Nominativi

Dirigente Scolastico Prof.ssa Zoraide Cappabianca

Referente di istituto per le attività di
prevenzione e contrasto al bullismo e
cyberbullismo - scuola secondaria

Prof.ssa Tatiana Petti

Referente di istituto per le attività di
prevenzione e contrasto al bullismo e
cyberbullismo - scuola infanzia e primaria

Ins. Giuseppina Nardulli

Animatore Digitale Prof. Giuseppe Noia
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Componente scuola infanzia e primaria -
psicologa

Ins. Anna Maria De Vanna

Componente scuola infanzia e primaria Ins. Addolorata Tedesco

Componente scuola secondaria Prof.ssa Amantina Zubani

Il team, in linea con il PTOF di istituto, ha i seguenti compiti:

- promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

- coordinare e organizzare attività di prevenzione;

- curare la relazione con l’Altro, estesa ad ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da
una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle
differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio;

- coordinare le attività di formazione/informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento dei genitori e delle Forze dell’Ordine;

- intervenire nei casi acuti;

- comunicare al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno
scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo;

- coinvolgere partner esterni alla scuola, quali Servizi Sociali e Sanitari, aziende del privato sociale,
Forze di Polizia, per realizzare azioni sinergiche progettuali di prevenzione e di contrasto al
fenomeno;

- potenziare la sezione web dedicata del sito istituzionale;

- aggiornare periodicamente i documenti scolastici (Regolamento di istituto, regolamento di
disciplina, patto di corresponsabilità) e realizzare un eventuale Piano per il contrasto al bullismo e
cyberbullismo.

I componenti del team sono tenuti a partecipare alla formazione dedicata a cura dell’USR per la
Puglia e a riunirsi periodicamente per la pianificazione delle attività innanzi indicate e potrà essere,
eventualmente, allargato alla partecipazione del costituendo Team per l’Emergenza, del Presidente
del Consiglio di istituto e di figure esterne provenienti dalle Forze dell’Ordine, dai Servizi Sociali e
dalle Associazioni operanti nel settore.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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