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PISTICCI

(MT)

Al personale docente e ATA
Agli alunni e alle loro famiglie
All’Albo
Al Sito web

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”;
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;
VISTA la nota del M.I. n.5515 del 27/10/2017 recante “Linee di Orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 482 del 18.02.2021 concernente le Linee di
Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo –
aggiornamento 2021;
DECRETA
la costituzione del TEAM ANTIBULLISMO dell’Istituto Comprensivo “PadrePio da Pietrelcina” di
Pisticci per l’a.s. 2022/2023. Il Team sarà così costituito:







Dirigente Scolastico Maria DI BELLO
Ins. Ilaria CATALDO
Prof.ssa Dolores Anna Maria TROIANO
Ins. Maria Rachele FLORIO
Prof.ssa Stella CALANDRIELLO
Ins. Isabella LATRONICO

Coordinatore del Team
Referente Bullismo e Cyberbullismo
Animatore Digitale
Collaboratore del DS
Collaboratore del DS
Docente FS Area Inclusione

Il Team coadiuva il Dirigente Scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di
prevenzione e nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo che si possono presentare.
Nello specifico il Team ha le seguenti funzioni:
●

intervenire nei casi acuti 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;

●

coordinare ed organizzare le attività di prevenzione e quelle di informazione sulle sanzioni
previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di
genitori e studenti;

●

rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale,
forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;

●

verificare di aver implementato una serie di misure volte a garantire la tutela dei minori nel caso
di insorgenza di problematiche e ad assicurarne la tempestiva individuazione e presa in carico.

●

attività di informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, sui temi dei
regolamenti e delle procedure adottate dalle Referenti per il bullismo e il cyberbullismo edal
Team Antibulllismo;

●

promozione, tramite la sensibilizzazione dei Consigli di classe, di attività di peer education,
quindi di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno
dell’istituto scolastico, nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

●

rilevazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso questionari e/o osservazioni sulla
base della documentazione disponibile sulla piattaforma ELISA.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria DI BELLO
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