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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 

Scuola dell’infanzia – primaria e secondaria di I grado BELLIZZI (SA) 
P.zza “A. De Curtis” – 84092 BELLIZZI (SA) 

- C.F. 95146350657 Tel/FAX 0828-355488 C.M. SAIC8AX00R 
pec: saic8ax00r@pec.istruzione.it – mail Istituzionale: saic8ax00r@istruzione.it  

sito web: http://www.scuolabellizzi.edu.it 

 

Ai Referenti di Istituto Bullismo e Cyberbullismo,  

docenti Della Monica Giampiero e Domini Giovanna 

 
All’Animatore Digitale, docente Molinaro Nunzia 

 
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Virgilia Remolino e Anna Angela Strommillo 
 

Alle docenti Annarita Budetta e Cinzia  ClaudiaPastore 
 

All’esperto Psicologo pro-tempore 
 

Albo online/Sito Web 
  Agli Atti 

 
 p. c. al Presidente del Consiglio di Istituto 

 Sig.ra Carmela Bevilacqua 
 e    a tutta la comunità educante dell’I. C. Bellizzi 

 
 

OGGETTO: Decreto di nomina Team Antibullismo  e Cyberbullismo– a. s. 2020/2021 e successivi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTE le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 15 aprile 2015; 

 VISTO il “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola” del 17 ottobre 2016; 

VISTA la L. 71/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 964 del 24/02/2017; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 5515 del 27/10/2017 di aggiornamento delle “Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”; 

VISTO il D. M. n. 18 del 13/01/2021, “LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni 

di Bullismo e Cyberbullismo”; 

VISTA la Nota MI prot. n. 482 del 18/02/2021 di trasmissione delle “Linee di Orientamento per la     

prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni 

grado”; 

TENUTO CONTO dell’esperienza professionale e della disponibilità dei docenti dell’istituto; 

VISTA la delibera n. 81 del collegio 30/06/2021; 

ACQUISITA la disponibilità della docente Budetta Anna Rita con prot.n.10223 del 08.07.2021 di far parte del team; 

 

DECRETA 
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    il Team Antibullismo e Cyberbullismo dell’Istituto Comprensivo Bellizzi a partire dall’a.s. 2020/21  così costituito:  

 Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosaria Papalino 

 Referente di Istituto Bullismo e Cyberbullismo, docente Giampiero Della Monica 

 Referente di Istituto Bullismo e Cyberbullismo, docente Giovanna Domini 

 Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico, docente  Anna Angela Strommillo 

 Secondo  Collaboratore del Dirigente Scolastico, docente  Virgilia Remolino 

 Animatore Digitale, docente Nunzia Molinaro 

 Docente Annarita Budetta 

 Docente Cinzia Claudia Pastore 

 Esperto psicologo pro-tempore 

 

Il Team Antibullismo e Cyberbullismo avrà la funzione di: 

 Coadiuvare il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo  

(per questa funzione partecipa anche il presidente del Consiglio di istituto); 

 Intervenire (come gruppo ristretto, composto dal Dirigente Scolastico e Referenti per il bullismo/cyberbullismo, 

psicologo) nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo; 

 Coordinare e organizzare attività di prevenzione; 

 Valutare, organizzare e attuare le azioni di prevenzione secondaria/selettiva (lavorare su situazioni a rischio) e 

terziaria/indicata (Trattare i casi a rischio) in autonomia o in collaborazione con gli enti del territorio; 

 Monitorare l’efficacia degli interventi; 

 Comunicare al Referente Regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i 

casi di bullismo e/o cyberbullismo. I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di 

bullismo e/o cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti Regionali alla Commissione nazionale 

istituita presso il MI. 

Il Gruppo di Lavoro inoltre: 

 Coordinerà e promuoverà le attività di formazione; 

 Collaborerà all’aggiornamento del documento di e Policy d’Istituto, tenendo conto dell’eventuale sviluppo 

di un curricolo digitale; 

 Monitorerà il rispetto del Regolamento sulla comunicazione e sulla pubblicazione di foto e video da parte 

della scuola. 

Al fine di potenziare la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, in  un’ottica sistemica e 

integrata,a partire dall’a. s. 2020/2021 i componenti del Team Antibullismo  e Cyberbullimo parteciperanno 

ai corsi di formazione e-learning erogati tramite la Piattaforma ELISA di cui alla comunicazione MI prot. n. 

774 del 23/03/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Papalino 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,  
ss.mm.ii. e norme collegate) 
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