
 

 
Ai Docenti interessati 

Loro sedi 
 

 
 
Oggetto: Nomina  del Team Antibullismo a.s. 2020/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge13 luglio 2015 n. 107, recante “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 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 nell’ottobre 2017; 

VISTE le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo 
e Cyberbullismo - aggiornamento 2021- di cui al Decreto ministeriale n. 18 del 
13/01/2021; 

VISTA la nota del M.I. prot.n. 482 del 18/02/2021 – 
VISTO il PTOF di Istituto con particolare riferimento al curricolo di Ed. Civica;  
VISTO il Regolamento di Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità con particolare 

riferimento al Regolamento per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto, con particolare riferimento al 

Regolamento della DAD; 
ATTESO di dover promuovere l’educazione civica” e l’educazione digitale” finalizzate al 

raggiungimento delle competenze civiche 
 

 
NOMINA 

 
il Team a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Bullismo e 

cyberbullismo denominato “Team Antibullismo” che risulta così costituito: 

Dirigente scolastico: Dott.ssa Angela Rita Milazzo;  

Referente contrasto del bullismo e cyberbullismo: Ins.te Grazia Motta (Collaboratore del dirigente 

scolastico); 
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Referente Educazione Civica: Ins.te Loredana D’Ammone (Collaboratore del dirigente scolastico); 

Referente Dispersione: Ins.te Anzaldi Simona Carolina Elena; 

Funzione Strumentale Area 3 “Interventi e servizi per gli studenti”: Ins.te Laura Cucè; 

Referente BES e DSA: Ins.te Monica Romeo; 

Referente per il Plesso di Via San Paolo e Componente il Team per l’innovazione digitale: Ins.te 

Loredana Carmela Scalia; 

Referente per la Scuola secondaria di primo grado: Prof.re Paolo Stefano Mangione; 

Ins.te Mogliarisi Nuccia Veronica. 

COMPITI 

 
Il Team Antibullismo opererà in raccordo con tutti i coordinatori di classe di Interclasse e 
intersezione. 
Il team ha il compito di: 

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

2. 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 tenendo conto delle procedure indicate nelle “Linee di orientamento per la 
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo” del 2021 (allegate alla 
presente nomina); 

3. intervenire come gruppo ristretto nelle situazioni acute di bullismo 
4. partecipare ai corsi di formazione/aggiornamento proposti dal M.I. e da enti e associazioni 

accreditati; 
In attuazione del PTOF, il team curerà:  

a) il monitoraggio sul rispetto del Regolamento sulla comunicazione e sulla pubblicazione di 
foto e video da parte della scuola; 

b) la creazione di una cassetta riservata in cui gli alunni potranno lasciare segnalazioni su 
eventuali episodi di bullismo ricevuti o visti; 

c) la 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. 

d) la promozione nella “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” di una riflessione in 
tutte le classi; 

e) la partecipazione ad eventi/concorsi locali e nazionali; 
f) il 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; 
g) la creazione e/o aggiornamento sul sito istituzionale di un’apposita sezione. 

Nel ricordare ai docenti che eventuali fenomeni di bullismo devono essere immediatamente 
segnalati per il coinvolgimento in primis delle famiglie e del Dirigente Scolastico, per la presa 
in carico del caso, si invitano i docenti a prendere visione della documentazione nel portale 
dedicato www.generazioniconnesse.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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