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 Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Capo Gabinetto Ministro per 

 l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 

Avv. Giuseppe Zuccaro 

 Ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo 

Prof.sse LORUSSO MARIA – CAVALLO CARMELA 
 

 Al docente Animatore Digitale 

ROSA FUSCO 

 

 Al docente di Scuola Secondaria I grado 

Prof.ssa CANNITO ANTONELLA  

All’albo 

   Al DSGA 

Agli Atti 

SEDE 
 

DECRETO DI COSTITUZIONE DEL TEAM ANTI-BULLISMO e per L’EMERGENZA –a.s. 

2020/2021. 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

 VISTE le linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - 

aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado; 

 VISTA la nota MI prot. AOODGSIP 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.”; 

 VISTA la nota MI prot. AOODGSIP 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”; 

 VISTO il Regolamento di Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità; 

 VISTO il funzionigramma a.s. 2020-2021 prot. n.1662 del 19/02/2021 Referenti per le attività di 
prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo per l’a.s. 2020/2021 - Prof.sse LORUSSO 

MARIA – CAVALLO CARMELA 
 VISTO il PTOF 2019/2022, aggiornato all’ a.s. 2020/2021; 

 VISTA la nota dell’USR Puglia prot. AOODRPU 7606 del 25.03.2021; 
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per l’a.s. 2020/2021, la costituzione del Team Antibullismo e Team per l’Emergenza come di 
seguito: 

 DIRIGENTE SCOLASTICO Dentamaro Maria - Coordinatore del Team 

 PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO Avv. Giuseppe Zuccaro 

 DOCENTE Lorusso Maria - Referente bullismo e cyberbullismo 

 DOCENTE Cavallo Carmela - Referente bullismo e cyberbullismo 

 DOCENTE Fusco Rosa – Animatore Digitale 

 DOCENTE Cannito Antonella – Prof.ssa Scuola Secondaria I grado 

 

  

Il Team coadiuva il Dirigente Scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di 

prevenzione e nella gestione delle dei casi di bullismo e cyberbullismo che si possono presentare. 

Nello specifico il team ha le seguenti funzioni: 

 
 definire e pianificare iniziative da destinare alle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del 

bullismo e del cyberbullismo, rivolte a tutti gli studenti dell’istituto e alle loro famiglie; 

 intervenire nelle situazioni 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 ed Esperti Esterni; 

 individuare sul sito istituzionale un’apposita sezione per l’inserimento e/o aggiornamento di 

specifica documentazione; 

Il Team potrà essere, eventualmente allargato, alla componente ASL e a figure specializzate del 

territorio, per favorire il coinvolgimento della altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze 

dell’ordine , dei servizi sanitari, delle strutture educative. 

 
Si allegano note MI 

- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo prot. n. 18 del 13/01/2021 

- 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 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 USR 

Puglia prot. n. 7606 del 25/03/2021 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Dentamaro 

 

Firmato da:
DENTAMARO MARIA
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