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OGGETTO: nomina e costituzione del Team anti Bullismo e Cyberbullismo dell’I.C. Massarosa 1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge13 luglio 2015 n. 107, “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 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 
del Cyberbullismo” (GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017); 
 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 Cyber bullismo - 
aggiornamento 2021 – (Prot. AOOGABMI. Registro Decreti. R. 18 del 13/01/2021);  
VISTA la nota del M.I. Prot. AOODGSIP. REGISTRO UFFICIALE.U. 482 del 18/02/2021 Linee di Orientamento 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 e approvato dal Consiglio di Istituto, aggiornamento a.s. 2020-21;  
VISTO il Regolamento di Istituto vigente; 
 VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità; 
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto; 
 

DECRETA 
 

A. La costituzione del Team di Istituto a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
Bullismo e Cyberbullismo, come di seguito indicato: 
- Dirigente scolastico: Dott.ssa Antonia Suppa; 
- Referente scolastico per il contrasto del bullismo e cyberbullismo: Prof.ssa Elisa Rossi; 
- Animatore digitale: Prof.ssa Stefania dello Siesto; 
- Docente: Valentina Vassallo; 
- Docente: Scaffidi Paola; 
- Docente: Lopez Laura. 

 
 



 

 

 
 

B. Tale Team ha le seguenti mansioni:  

 coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione 
del bullismo e cyberbullismo;  

 intervenire nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo; 

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

  coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 
civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;  

 rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 
polizia, per realizzare attività di prevenzione. 
 
 Il Team si riunirà almeno 2 volte l’anno per la pianificazione delle attività e potrà essere, eventualmente, 
allargato ai responsabili dei laboratori di informatica, allo psicologo della scuola, alla componente ASL 
(neuropsichiatra infantile), alla componente genitori (max due rappresentanti) e a figure esterne provenienti 
dalle Forze dell’Ordine, dalle Associazioni operanti nel settore o rappresentanti del Miur.  
 
In attuazione del PTOF il team opererà alla: 

  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. Nella “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” 
verrà promossa una riflessione in tutte le classi;  

 partecipazione a eventi/concorsi locali e nazionali;  

 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; 

  azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti;  

 creazione sul sito istituzionale di un’apposita sezione. 
 
 I membri del Team dovranno partecipare ai corsi progressivi dedicati per Docenti nominati/riconfermati come 
referenti per il bullismo e cyberbullismo e per membri del Team Antibullismo/Team per l’emergenza (25 ore 
totali), iscrivendosi con l’invio all’indirizzo mail info@piattaformaelisa.it del modulo di iscrizione, compilato e 
firmato dal Dirigente Scolastico.  
In attesa della convalida del modulo, i docenti referenti e i docenti membri del Team devono provvedere alla 
creazione del proprio account su PIATTAFORMA ELISA. 
 (www.piattaformaelisa.it/elearning/admin/tool/policy/index.php): una volta accettata la richiesta i docenti 
riceveranno conferma sull’email istituzionale (nome.cognome@posta.istruzione.it) indicata nel modulo e 
troveranno abilitato il corso all’accesso su Piattaforma Elisa. 

 
 

                                                                                                   
 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                             Dott.ssa Antonia SUPPA  
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1992 

                                                                             

 


