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A tutto il Personale  

Al Referente d’Istituto per il Bullismo e il Cyberbullismo  
All’Animatore Digitale  

Ai Genitori degli alunni/e 
All’Albo online/sito web  

Atti 
 

 
 

Oggetto: Trasmissione Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di   
Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 (Decreto n. 18 del 13/01/2021 e Nota MI prot.n. 482 
del 18/02/2021) – Decreto di costituzione del Team Anti-bullismo - Informativa alle famiglie e al 
personale. 

 
     Si trasmettono la versione aggiornata delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei 
fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Decreto n. 18 del 13/01/2021), la Nota MI 482 del 18/02/2021 e il 
Decreto di Costituzione del Team Antibullismo. 
I documenti, in continuità con le Linee di Orientamento del 2017 e nel rispetto della Legge n. 71 del 2017, si 
auspica diventino uno strumento di lavoro per tutti gli operatori della comunità scolastica e sociale, chiamati 
ad affrontare insieme le problematiche derivanti da condizioni di disagio giovanile, che molto spesso si 
manifesta attraverso episodi di Bullismo e Cyberbullismo. 
Il nostro Istituto, attraverso l’impegno di tutto il personale scolastico e in collaborazione con specifiche figure 
di riferimento istituzionali e professionalità presenti all’interno della comunità scolastica, intende 
promuovere e realizzare interventi di prevenzione del disagio, facendo leva sulla maturazione di 
comportamenti positivi di rispetto ed impegno reciproco, su un autentico senso di comunità e convivenza, 
sulla crescente consapevolezza e sull’utilizzo critico di social network e social media. 
 
L’IC Massarosa 1, in continuità con le azioni già messe in campo (aggiornamento Patto educativo di 
responsabilità e del Regolamento di Istituto; individuazione del referente di Istituto in ottemperanza alla L. 
71 del 2017), focalizza l’attenzione sui seguenti punti: 

- Individuazione precoce degli studenti a rischio, osservazione del disagio, rilevazione dei 
comportamenti dannosi per la salute di ragazzi/e; 



 

 

- Formazione mirata del personale scolastico, attraverso la partecipazione ai moduli formativi previsti 
dalla piattaforma ELISA.  

- Costituzione di Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo), a livello scolastico e territoriale, integrati 
all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento; 

- l’informazione, la sensibilizzazione e la responsabilizzazione di docenti, alunni/e, famiglie, personale 
ATA; 

- Creazione di alleanze interistituzionali; 
- Monitoraggio del fenomeno e delle azioni realizzate, adozione di opportuni correttivi. 

 
 
Le Linee di Orientamento 2021 saranno alla base delle attività ed iniziative messe in campo dal Team 
Antibullismo di Istituto costituito come di seguito specificato:  

- 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. 

 
   Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad una attenta lettura dei documenti allegati e si confida nella consueta 
collaborazione e professionalità di tutti i soggetti coinvolti. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                             Dott.ssa Antonia SUPPA  

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



 

 

 


