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Decreto n. 1147                                    Soresina, 6 maggio ’21 

OGGETTO: ATTUAZIONE NOTA MI prot.n. 18/2021 – DECRETO DI COSTITUZIONE TEAM ANTIBULLISMO 

ED ANTICYBERBULLISMO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007: “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

VISTA la Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 marzo 2014: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 
di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

VISTE le Linee guida MIUR del 13 aprile 2015: “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto 
al bullismo e al cyberbullismo; 

VISTA la L. n. 71/2017: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo"; 

VISTE le Linee guida Miur del 27 ottobre 2017: “Aggiornamento: Linee di orientamento per la prevenzione e 
il contrasto del cyberbullismo”; 

VISTO il DM 851/2017 art. 16 c. 4 a supporto delle Istituzioni Scolastiche nella prevenzione e contrasto ai 
fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo; 

VISTE le LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 
- Nota MI prot. 18 del 13/02/2021; 

VISTA la nota MI prot. 482 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - 
aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado; 

      VISTO il Regolamento di disciplina adottato presso codesto Istituto; 

 

DECRETA 

 1) la costituzione del Team per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Bullismo e del Cyber 

bullismo presso questo I.C. come di seguito indicato:  
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COMPONENTI:  

▪ DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Daniela Romano 

▪REFERENTI BULLISMO/CYBERBULLISMO: ins.te Barbara Rambaldini; ins.te Fiorella Rossi        
    prof.ssa Margot Cogrossi 

▪ REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA DI ISTITUTO: prof. Luigi Saccà - prof. Roberto Castorina 

▪ ANIMATORE DIGITALE docente Telari Salvino 

▪ Responsabile Plesso Scuola primaria di Soresina: docente Barbara Brusaferri 

▪ Responsabile Plesso Scuola primaria di Annicco: docente Maria Stringhetti 

▪ Responsabile Plesso Scuola primaria di Casalmorano: docente Arianna Milanesi 

▪ Responsabile Plesso Scuola sec. I Grado di Soresina: prof.ssa Anna Lisa Rancati 

▪ Responsabile Plesso Scuola sec. I Grado di Casalmorano: prof.ssa Maria Luisa Zerbini 

 ▪ Responsabile Plesso Scuola sec. I Grado di Paderno Ponchielli: prof. Luigi Saccà 

▪ PSICOLOGA: dott.ssa Elisa Tomasoni  

2) l’assegnazione al Team, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida e di Orientamento prot.n. 18 

del 13 febbraio 2021 in ottica di attuazione della prevenzione primaria/universale, secondaria/selettiva, 

terziaria/indicata, degli interventi programmati nelle aree di seguito indicate:  

1. Area della prevenzione:  

▪ Attività di educazione alla Legalità e all’ uso consapevole di Internet, anche mediante l’insegnamento 

di “Educazione Civica”; 

 ▪ Collaborazione con la Polizia Postale, le altre Forze dell’Ordine, Enti e Associazioni del territorio 

sensibili alle tematiche;  

▪ Segnalazione tempestiva dei primi sintomi riconducibili ad atti di bullismo e cyberbullismo alla 

Dirigenza Scolastica e ai referenti Bullismo e Cyberbullismo; 

 ▪ Consultazione dell’esperto PSICOLOGO di Istituto; 

 ▪ Segnalazione tempestiva ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale del minore e alle 

competenti autorità nel caso in cui il fatto costituisca reato;  

▪ Rigoroso rispetto del regolamento relativo al divieto di uso dei cellulari in classe, se non per lo 

svolgimento di attività didattica e sub autorizzazione del personale docente;  

2. Area degli interventi educativi  

▪ Adesione alla giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day”, allo scopo di 

sensibilizzare gli alunni, proiettando filmati o organizzando incontri finalizzati alla conoscenza dei rischi 

e pericoli legati all’uso distorto della rete e degli effetti del cyberbullismo;  

▪ Promozione di progetti dedicati al tema della prevenzione del Bullismo e del Cyber bullismo, con 

l’eventuale contributo esterno di figure professionali specializzate (psicologo/forze dell’ordine);  

▪ Formazione dei collaboratori scolastici, finalizzata a consentire le segnalazioni al personale docente 

relative a comportamenti di cui, direttamente o indirettamente, sono venuti a conoscenza;  
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3. Area della collaborazione con l’esterno  

▪ Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Forze dell’Ordine operanti sul 

territorio, associazioni del territorio e/o nazionali, anche attraverso incontri dedicati, nell’ambito di 

progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del 

proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e 

sereno per tutti, rivolti agli alunni ed alle loro famiglie; 

 ▪ Incontri con la Polizia Postale, rivolti agli alunni, finalizzati alla diffusione delle informazioni relative al 

corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze 

sul piano giuridico; 

 ▪ Elaborazione di proposte di incontri con le famiglie per sensibilizzare e informare sul tema della 

prevenzione del Bullismo e del Cyber bullismo al fine favorire la collaborazione con l’Istituzione scolastica 

nella strategia di prevenzione e gestione dei fenomeni di Bullismo e Cyber Bullismo;  

4. Area delle sanzioni disciplinari  

▪ Verifica del rispetto della corretta applicazione del Regolamento di disciplina/Protocollo Antibullismo 

da parte dei consigli di classe nel caso di comportamenti riconducibili a fenomeno del Bullismo e del 

Cyberbullismo. 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Romano 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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