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Al Referente di Istituto Bullismo e Cyberbullismo docente Buonaiuto Adele 

All’Animatore Digitale docente Delli Iaconi Patrizia 

Alla F.S. Area 2 prof.ssa Vinciguerra Filomena 

Al Referente per l’Ed. Civica docente Desiderio Elisa 

Al Componente del Team per l’Innovazione Digitale Bassi Maria 

 

e p. c.         Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Albo online/Sito Web 

ATTI 

  

OGGETTO: Decreto di Nomina Team Antibullismo e per l’Emergenza – A. S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTE le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 15 aprile 2015;  

VISTO il “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola” del 17 ottobre 2016;  

VISTA la Legge n. 71/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 964 del 24/02/2017; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 5515 del 27/10/2017 di aggiornamento delle “Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”; 

VISTO il D. M. n. 18 del 13/01/2021, “LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei 

fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo”; 

VISTA la Nota MI prot. n. 482 del 18/02/2021 di trasmissione delle “Linee di Orientamento per la prevenzione e 

il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni 

grado”; 

TENUTO CONTO dell’esperienza professionale e delle competenze acquisite; 

ACQUISITE le disponibilità dei docenti in indirizzo;  

 

DECRETA 

 

il Team Antibullismo e per l’Emergenza dell’Istituto Comprensivo di Agropoli San Marco è così costituito: 

 

Dott.ssa Carmela Maria Verrelli, Dirigente Scolastico 

Docente Buonaiuto Adele, Referente di Istituto Bullismo e Cyberbullismo 

Docente Delli Iaconi Patrizia, Animatore Digitale 

Docente Vinciguerra Filomena, F.S. Area 2 

Docente Bassi Maria, Membro del Team per l’Innovazione Digitale 

Docente Desiderio Elisa, Referente di Istituto per l’Ed. Civica 

 

Il Team Antibullismo avrà la funzione di:  

 Coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del 

bullismo (per questa funzione partecipa anche il presidente del Consiglio di istituto);  

 Intervenire, come gruppo ristretto composto da dirigente, referente per il bullismo/cyberbullismo, F.S. Area 2, 

nelle situazioni acute di bullismo; 

 Coordinare e organizzare attività di prevenzione; 

 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; 

 Monitorare l’efficacia degli interventi; 

 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 
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e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il 

MI. 

 

Il Gruppo di Lavoro inoltre: 

 Coordinerà e promuoverà le attività di formazione,  

 Collaborerà all’aggiornamento del documento di ePolicy d’istituto, tenendo conto dell’eventuale sviluppo 

di un curricolo digitale, 

 Monitorerà il rispetto del Regolamento sulla comunicazione e sulla pubblicazione di foto e video da parte 

della scuola. 

 

 Al fine di potenziare la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo in un’ottica sistemica e 

integrata, per l’a. s. 2020/2021 i componenti del Team Antibullismo e del Team per l’Emergenza parteciperanno 

ai corsi dedicati formazione e-learning di Piattaforma ELISA di cui alla comunicazione 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”. 

 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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