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Prot.n.1378/VII.6.del 15/04/2021
Ai docenti
Al DSGA
ATTI-SEDE
SITO WEB

Oggetto: Nomina Team antibullismo “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo” a.s 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021;
VISTA la nota 482 del 18 febbraio 2021- Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del
Bullismo e Cyberbullismo
VISTE le Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo, emanate dal MIUR il 14/04/2015;
VISTA la Legge 107/2015 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
VISTA la disponibilità dei docenti a ricoprire l’incarico di membri team antibullismo
NOMINA
Il team antibullismo
DIRIGENTE SCIOLASTICO
ANIMATORE DIGITALE
DOCENTE REFENTE PER IL BULLISMO E
CYBERBULLISMO
DOCENTE REFENTE PER IL BULLISMO E
CYBERBULLISMO
DOCENTI

Caserta Giovanna
Di Troia Dorotea
Annecchini Giovanna
Scarnata Tiziana
Candeloro Rosa Maria
Di Stazio Elia
Locurcio Donatella
Spagnuolo Francesco
Stornaiuolo Donatella

Il team perseguirà le seguenti finalità:
□ Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai
doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche;.
□ Prevedere attività per stimolare la riflessione tra gli alunni, tra il personale della scuola e tra
le famiglie per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di prevaricazione, anche in rete;
□ Prevedere attività per realizzare azioni finalizzate a disseminare buone pratiche preventive,
che coinvolgano la comunità scolastica.
□ Creare uno spazio web dedicato sul sito scolastico istituzionale in un’ottica di diffusione
e rilancio della cultura del rispetto dell’altro.
□ Aggiornare il Documento di ePolicy;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Caserta
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