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 Ai componenti del  

Team Antibullismo e per l’Emergenza 

dell’I.C. di Pignola 

Alla DSGA 
Agli Atti 
Alla Bacheca del registro elettronico (Docenti) 

Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto:  Decreto di costituzione del Team Antibullismo e per l’Emergenza. 

 
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”; 
 VISTA la nota ministeriale prot. 482 del 18/02/2021; 
 Viste le linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e  

Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado; 
 Visto il Regolamento di Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità; 
 Considerata l’esigenza di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 
D E C R E T A 

la costituzione del Team Antibullismo per l’a.s. 2022/2023 
 

con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle azioni relative agli interventi di 
prevenzione e gestione di casi di bullismo e cyberbullismo.  
Il Team Antibullismo è così composto: 
• Dirigente scolastico: prof. LANZI Mario (Presidente); 
• Collaboratore del Dirigente Scolastico:  
ALBANO Teresa (Membro del team – delegato a sostituire il DS); 
• Funzione Strumentale AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI: 
SARLI Giuseppina (Referente d’Istituto e Coordinatrice del Team); 
• Funzione Strumentale AREA 1–GESTIONE P.T.O.F.: 
PALUMBO Vincenzo (Membro del Team); 
VIGNA Enza Anna (Membro del Team); 
• Funzione Strumentale AREA 2–SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI: 
CICOIRA Giovanni (Membro del Team); 
• Funzione Strumentale AREA 4–GESTIONE DEI PROGETTI FORMATIVI D’INTESA CON 
ENTI E ISTITUZIONI ESTERNE E DELLA COMUNICAZIONE D’ISTITUTO – ANIMATORE 
DIGITALE: 
ALBANO Lucia (Membro del Team); 
LAURITA Loredana (Membro del Team); 
MARGIOTTA Angelo (Membro del Team); 
SCACCUTO Antonio (Membro del Team); 
• Funzione Strumentale AREA 5–ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE: 
ins.te ROMANO Paola (Membro del Team); 
ins.te SARLI Celeste (Membro del Team). 
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Il Team Antibullismo, così come sopra costituito e composto, svolgerà le seguenti funzioni: 
 
 Coadiuvare il Dirigente Scolastico 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, studenti e tutto il personale; 
 Coordinare le attività di prevenzione ed 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 attività di prevenzione. 

Il Team si riunirà almeno 2 volte l’anno per la pianificazione delle attività e potrà essere, 
eventualmente, allargato alla componente ASL (neuropsichiatra infantile), alla componente 
genitori (max due rappresentanti) e a figure esterne provenienti dalle Forze dell’Ordine, dalle 
Associazioni operanti nel settore o rappresentanti del MI. 

 
In attuazione del PTOF il team opererà per il/la: 

 
 Coordinamento e promozione delle attività di formazione delle varie componenti della 

comunità scolastica; 
 Aggiornamento del protocollo per la gestione delle emergenze; 
 Creazione ed implementazione di una sezione web sul sito istituzionale che potrà rimandare 

al sito del MI per informazioni di carattere generale; 
 Creazione di una cassetta riservata in cui gli alunni potranno lasciare segnalazioni su 

eventuali episodi di bullismo subiti o visti; 
 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 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; 
 Azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti; 
 Aggiornamento del modello per la segnalazione reperibile on-line sul sito della Scuola, 

nel settore Modulistica. 
Al fine di potenziare la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, in un’ottica 
sistemica e integrata, per l’a. s. 2022/2023 i componenti del Team Antibullismo e per l’Emergenza 
parteciperanno ai corsi di formazione e-learning erogati tramite la Piattaforma ELISA. 
Lo scrivente, ringraziando per la preziosa collaborazione, augura buon lavoro. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario LANZI 

 
 


