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Decreto costituzione Team per l’Antibullismo e per l’Emergenza e 

individuazione docenti referenti 

 

La Dirigente Scolastica 

 

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 di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo del 2017; 

VISTA LA legge 20 agosto 2019 n. 92, recante “Introduzione 

dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”; 

VISTO il Decreto M.I. n. 18 del 13/01/2021, recante “ Linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo”; 

 

DECRETA 

 

il Team per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 

per l’Istituto “Da Vinci-Colecchi” risulta così costituito:  

 

 la dirigente scolastica Elisabetta di Stefano 

 il docente Animatore Digitale Enrico Flaiano 

 la docente Ilaria Scarascia 

 la docente Antonella Seccia  

 il docente Fabrizio Mancini 

 la docente Fabrizia Aquilio  

 la docente Loredana Clemente 

 il Presidente del Consiglio d’Istituto Domenico Bernardi 

http://www.iisdavincicolecchiaq.gov.it/




 La Psicologa Dott.ssa Donatella Tomassi 

Il Prof. Domenico Bernardi e la Prof.ssa Loredana Clemente sono 

individuati docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo e 

parteciperanno alla formazione prevista sulla piattaforma ELISA (E-

Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo 

www.piattaformaelisa.it). 

 

 Il Team ha i seguenti compiti:  

 integrazione del Regolamento di istituto, specificando nello stesso 

 possibili provvedimenti in un’ottica di giustizia riparativa, che 

 possono essere adottati nei casi di specie 

 revisione Patto di Corresponsabilità Educativa (D.P.R. 235/07) con 

misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo 

 redazione del documento ePolicy d’istituto,   documento 

programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso 

delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei 

ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo 

educativo. L’E-policy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato 

a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, 

segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli 

strumenti 

 progettazione e definizione degli interventi di prevenzione del 

bullismo  

 elaborazione di  protocolli di segnalazione e intervento per le 

situazioni di emergenza 

 valutazione degli studenti a rischio, osservazione del disagio, 

rilevazione dei comportamenti dannosi per la salute di ragazzi/e 

 intervento nelle situazioni acute di bullismo  

  

Il Team potrà essere, eventualmente, allargato alla componente ASL 

(neuropsichiatra infantile), alla componente studenti e a figure esterne 

provenienti dalle Forze dell’Ordine, dalle Associazioni operanti nel settore. 

 



 

Alcune possibili azioni di prevenzione  

● Creazione sul sito istituzionale della scuola di una sezione web che potrà 

rimandare al sito del MIUR www.generazioniconnesse.it : il sito opera su 

diversi profili, quali: la realizzazione di programmi di educazione e 

sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet; webinar di approfondimenti 

su particolari aspetti come ad esempio la individuazione e metodi di 

segnalazione di fake news o altri comportamenti a rischio; helplines 

dedicate, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete, 

nonché per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico; 

● Utilizzo e divulgazione tra gli insegnanti di iGloss@1.1 per l’ABC dei 

comportamenti devianti e dei risvolti socio-giuridici, disponibile sul sito del 

Ministero della Giustizia;  

● Creazione di una cassetta riservata in cui gli alunni potranno lasciare 

segnalazioni su eventuali episodi di bullismo ricevuti o visti;  

● Partecipazione ad 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;  

● Utilizzo e divulgazione tra gli insegnanti di iGloss@1.1 per l’ABC dei 

comportamenti devianti e dei risvolti socio-giuridici, disponibile sul sito del 

Ministero della Giustizia;  

● Azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti.  

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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