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Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l’apprendimento
(FESR)

C. U.: UFFW31

Alle Insegnanti Referenti
Aversano – Di Gennaro
Al Team per l’innovazione digitale
Vassallo – Tescione - Losano
All’Ins. collaboratrice del DS Ascione Assunta
Al DSGA
ATTI
SITO WEB
OGGETTO: NOMINA DEL TEAM ANTI - BULLISMO E ANTI - CYBERBULLISMO

VISTA

VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
La nota MIUR 4920 del 7/11/2019, iscrizione alla Piattaforma ELISA (E-learning degli
Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) e nomina dei referenti scolastici, per il contrasto
del bullismo e cyberbullismo 2019/20;
le proprie nomine di referenti di Istituto per bullismo e cyberbullismo;

la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”
La nota MI 482 del 18.02.2021, Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto
VISTA
del bullismo e cyberbullismo -aggiornamento 2021;
le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e
VISTA
cyberbullismo (D.M.18 del 13/01/2021);
La nota Miur 774 del 23.03.202 Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti
VISTA
scolastici per il bullismo e cyber bullismo, del Team per l’Emergenza e dei Dirigenti
Scolastici per un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del bullismo e cyber
bullismo – a.s. 2020/21;
CONSIDERATE Le finalità del PTOF d’istituto
Il collegio dei docenti nella seduta del 07.04.2021
SENTITO
VISTA

NOMINA
le persone sotto elencate quali componenti del Team in oggetto, a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo del nostro Istituto:
1. Della Valle Vincenza
2. Aversano Gabriella

Dirigente scolastico
1^ Referente bullismo-cyberbullismo Primaria

3. Di Gennaro Rosaria
4. Jakab Szilvia
5. Tescione- Losano – Vassallo
6. Ascione Assunta

2^ Referente bullismo-cyberbullismo Secondaria
Animatore digitale
Team Innovazione Digitale
Collaboratrice del DS

Il Team ha le seguenti mansioni:



Coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di
prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
 Intervenire nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo;
 Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti
d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale;
 Coordinare le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e alunni;
 Rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale,
forze di polizia (Associazione dei carabinieri di Manfredonia), per continuare a realizzare attività di
prevenzione.
Il Team si riunirà almeno 2 volte l’anno per la pianificazione delle attività.
In attuazione del PTOF il team opererà, in presenza o a distanza, alla:






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. Nella“Giornata nazionale contro il bullismo a
scuola” verrà promossa una riflessione in tutte le classi;
Partecipazione a eventi/concorsi locali e nazionali;
Coinvolgimento di Enti Esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza,
Associazione dei Carabinieri) in attività formative rivolte agli alunni e all’intera comunità;
Azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti.

I membri del Team avranno il compi to di partecipare a specifiche attività di formazi one
organi zzate dal MI e/ o dall’USR e di promuovere atti vità finalizzate alla prevenzione e
contrasto del disagio provocato da fenomeni di bullismo e cyberbul lismo .
L’ incarico non prevede retribuzione.
La presente nomina ha effetto a decorrere dalla data del presente decreto e durata fino a diverso provvedimento.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Vincenza Della Valle
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