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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Vista la L. n. 71/2017; 

Viste le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo 
(D.M. n. 18 del 13/1/2021); 

Visto il Regolamento di Istituto vigente; 
 

Visto il Patto di corresponsabilità dell’Istituto; 

Nell’ottica di un approccio sistemico, sviluppato dal Ministero dell’Istruzione in coerenza con le Linee di 
Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 (nota 
prot. 482 del 18-02-2021) e in continuità con le precedenti Linee di Orientamento per la prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo” del 2017 (nota prot. n. 5515 del 27-10-2017), nel richiamo della Legge n.71 
del 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo", nell’ambito delle proprie competenze; 
 

Atteso di dover promuovere l’educazione civica” mediante la quale favorire una piena cittadinanza digitale; 
 
 

NOMINA 
 

le persone sottoelencate quali componenti del Team Antibullismo e Team per l’Emergenza. 
 

Dirigente scolastico: dott.ssa Baroncini Catia Caterina 
 
Referente di Istituto per il bullismo-cyberbullismo: prof.ssa Pipani Ilaria 
 

Animatore digitale: prof. Lombella Flavio 

Collaboratore del Dirigente Scolastico: prof. Fratangelo Antonio 

Referente di Educazione Civica d’Istituto: prof.ssa Antonella Lo Balbo 
 
Psicologo scolastico: dott. Valsecchi Alberto 
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Al fine di potenziare la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo in un’ottica sistemica e 

integrata, per l’a. s. 2021/2022, il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza avranno le funzioni di: 

 

1. coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di 
prevenzione del bullismo; 

2. raccogliere la segnalazione e presa in carico del singolo caso; 

3. approfondire la situazione per definire il fenomeno; 

4. gestire il caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, 

educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo 

termine, di coinvolgimento delle famiglie); 

5. monitorare la situazione e l’efficacia degli interventi; 

6. promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti 

d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

7. coinvolgere Enti Esterni, Associazioni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, 

Guardia di Finanza) in  attività formative rivolte agli alunni e all’intera comunità; 

8. implementare e aggiornare sul sito istituzionale l’apposita sezione dedicata al bullismo e al cyberbullismo; 
9. intervenire nelle situazioni acute di bullismo. 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Catia Caterina Baroncini 

              (Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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