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2017 la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo” in vigore dal 18 

giugno 2017. 

VISTO  il DM 851/2017 art. 16 c. 4, che ha l’obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche 

nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del Bullismo e Cyber-bullismo. 

VISTE  le “Linee di Orientamento per la prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber-

bullismo”  aggiornate dalla nota MIUR prot. n. 5515 del 27-10-2017; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n° 482 del 18/02/2021; relativa a “Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per 

le istituzioni scolastiche di ogni grado”; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n° 774 del 23/03/2021; 

VISTA  la nota dell’USR del Lazio prot. n° 8383 del 16/03/2021; 

VISTO  il Regolamento di Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità; 

VISTA la delibera del collegio docenti del 19-05-2022 che modifica e integra il Team 

anti-bullismo e anti-cyber bullismo 

DECRETA 

ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI NORD - C.F. 95036930584 C.M. RMIC8D500D - A1PMM6G - AOO_UFFICIO_PROTOCOLLO

Prot. 0004120/U del 22/05/2022 19:21II.5 - Dirigente scolastico DS

________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. (vedi segnatura) Velletri , 22-05-2022

Albo on line

Atti

e p.c.

Alla Dsga

Sito Web

Oggetto: integrazione e modifica team anti-bullismo e anti-cyber bullismo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71 Pubblicata in GU Serie Generale n.127 del 03-06-
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Che il Team a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e 

cyber-bullismo per l’I.C. “Velletri Nord” risulta così costituito: 

 

il Dirigente Scolastico   Dr. Francesco Senatore   (Coordinatore) 

la docente     Brandizzi Monica   (Ref. Bullismo) 

la docente     Sorrentino Roberta   (Comm. Bullismo) 

la docente     Favale Lorenza   (Componente NIV)  

la docente     Appiana Marina   (F.S. Inclusione sec.) 

la docente    Bartelli Elisabetta   (F.S. Inclusione primaria) 

la docente    Perillo Maria Rosaraia  (1° Coll. del Dirigente) 

Esperta Psicologa    Dr.ssa Greco Cesira   (Serv. di supp. Psicol.) 

 

 

Il team svolgerà i seguenti compiti: 

▪ promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso 

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

▪ promuovere progetti di prevenzione e gestione delle dinamiche di bullismo e cyber-bullismo 

anche in rete e/o la collaborazione di enti e agenzie del territorio; 

▪ 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 progetti di prevenzione 

▪ promuovere la creare un canale di comunicazione ufficiale per la condivisione di 

informazioni/iniziative/progetti/risorse; 

▪ promuovere azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti; 

▪ promuovere la partecipazione ad eventi/concorsi locali, nazionali ed internazionali; 

▪ promuovere la partecipazione alle iniziative di “generazioni connesse” 

▪ promuovere azioni sulle seguenti tematiche: 

 

 

1. Valutazione degli studenti a rischio, osservazione del disagio, rilevazione dei comportamenti 

dannosi per la salute di ragazzi/e. 

2. Formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione ai moduli formativi 

previsti dalla piattaforma ELISA. 

3. Attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, 

sui temi dei regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyber-

bullismo e dal Team Anti-bulllismo. 

4. Promozione, da parte del personale docente, di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex 
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studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer 

education, nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyber-bullismo. 

5. Rilevazione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo attraverso questionari e/o 

osservazioni sulla base della documentazione disponibile sulla piattaforma ELISA; 

6. Attivazione di un sistema di “segnalazioni” nella scuola; 

7. Promozione e attivazione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto gestito da 

personale specializzato (psicologi presenti nell’istituto o nei servizi del territorio) anche in 

collaborazione con i servizi pubblici territoriali. 

8. Costituire reti di scopo al fine di promuovere corsi di formazione mirati. 

9. Costituire gruppi di lavoro che includano il/i referente/i per la prevenzione del bullismo e 

del cyber-bullismo, l’animatore digitale e altri docenti impegnati nelle attività di promozione 

dell’educazione civica. 

 
Il Team si riunirà almeno 2 volte l’anno per la pianificazione delle attività e potrà essere, 

eventualmente, allargato al referente al sito web, 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, rappresentanti dell’ente locale 
o rappresentanti del M.I.. 

 

  
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dr. Francesco Senatore 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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