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Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale di Spezzano Sila/Celico (CS) 

Data e protocollo in segnatura 

Al 1° Collaboratore Pamela Iazzolino 

Ai Docenti  

Francesca Cardamone 

Danila De Luca  

Alfonso Guzzo Foliaro 
 

Al personale docente e A.T.A. 

Al DSGA 

Alle Famiglie 
dell’ICS di Spezzano Sila – Celico (CS) 

DECRETO DI COSTITUZIONE  

TEAM ANTI BULLISMO E CYBERBULLISMO E PER L’EMERGENZA 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTA la Direttiva Ministero Pubblica Istruzione n.16/2007: “Linee di indirizzo generale 

ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al Bullismo”.  

VISTA la Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 marzo 2014: “Linee di indirizzo ed 

indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 

durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e 

di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.  

VISTE le Linee guida MIUR del 13 aprile 2015: “Linee di orientamento per azioni di 

prevenzione e di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo;  

VISTA la L. n. 71/2017: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del Cyberbullismo"; 

VISTE le Linee guida MIUR del 27 ottobre 2017: “Aggiornamento. Linee di orientamento 

per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo”;  

VISTO il DM 851/2017 art. 16 c. 4 a supporto delle Istituzioni Scolastiche nella 

prevenzione e contrasto ai fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo; 

VISTE le LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

Bullismo e Cyberbullismo (Nota MI prot. 18 del 13/01/2021);  

VISTA la Nota MI prot. 482 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 

Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado; 

VISTA la Nota MI prot.774 del 23/03/2021 relativa alla Formazione E-learning su 

Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il bullismo e il Cyberbullismo, del 

Team Antibullismo e per l’Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un approccio 
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Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale di Spezzano Sila/Celico (CS) 

sistemico e integrato alla prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo - a.s. 

2020/2021; 

VISTI il Regolamento di Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità deliberati dal 

Consiglio d’istituto; 

CONSIDERATA la nomina dei Referenti e dei membri del Team Antibullismo e per l’emergenza nel 

Collegio dei docenti del 29 -09- 2021; 

DECRETA 

la costituzione del TEAM ANTIBULLISMO E CYBERBULLISMO E PER L’EMERGENZA come di 

seguito indicato:  

Samantha Filizola  Dirigente Scolastica 

Danila De Luca 

Scuola Secondaria di primo grado 

1° Referente Bullismo e Cyberbullismo 

Francesca Cardamone  

Scuola Primaria 

2° Referente Bullismo e Cyberbullismo 

Alfonso Guzzo Foliaro 

Scuola Secondaria di primo grado 

Membro team Antibullismo e Cyberbullismo e per 

l’Emergenza 

Pamela Iazzolino 

Scuola Primaria 

Membro team Antibullismo e Cyberbullismo e per 

l’emergenza 

 

I Referenti Antibullismo e Cyberbullismo e i membri del TEAM ANTIBULLISMO e per 

l’EMERGENZA avranno i seguenti compiti: 

 

 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; 

 Accogliere e valutare le segnalazioni da parte di docenti, alunni/e, genitori, personale ATA;  

 Collaborare con gli insegnanti della scuola, proporre corsi di formazione al Collegio dei docenti, 

coadiuvare la Dirigente scolastica nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della 

prevenzione degli episodi di Bullismo e di Cyberbullismo; 

 Rivolgersi anche a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato 

sociale, forze di polizia per realizzare progetti di prevenzione; 

 Mantenere rapporti con i Referenti Regionali e Provinciali, con gli Enti locali, le Associazioni del 

territorio e le Forze dell’Ordine; 

 Partecipare alla formazione on line su piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it) rivolta a 

Referenti per il Bullismo e il Cybebullismo, componenti del team e Dirigenti scolastici.  

 Gestire le situazioni acute di Bullismo e Cyberbullismo. 

Il Team Antibullismo e per l’Emergenza è istituito per l’anno scolastico in corso; lo stesso continuerà ad 

operare, oltre tale termine, fino a che non sarà emesso nuovo decreto di rinnovo. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Samantha Filizola 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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