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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  

 

Prot. n. 2386        Venosa,   15/04/2021 

 

• Al personale docente e ATA 

• Ai membri del TEAM 

• Agli studenti 

• Ai genitori 

• Al sito web-sez home page 

• All’albo on line 

• Amministrazione trasparente-sez. 

disposizioni generali 

 

DECRETO DI NOMINA E COSTITUZIONE DEL TEAM ANTI BULLISMO, ANTI CYBERBULLISMO 

E PER L’EMERGENZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” 

VISTA la Direttiva Ministero Pubblica 15 marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni 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.107/2015 art. 1 comma 16 

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 il contrasto del cyberbullismo” 

VISTO il D.M. 851/2017 art.16 comma 4 a supporto delle Istituzioni scolastiche nella prevenzione e 

contrasto ai fenomeni del bullismo e del 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.842 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo-

aggiornamento 2021- per le Istituzioni scolastiche di ogni grado 

    

DECRETA  

 

la nomina e costituzione del team per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo e per l’emergenza come di seguito indicato: 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Mimma Carlomagno 

Referente bullismo e cyberbullismo, prof.ssa Anna Bellusci 

Referente bullismo e cyberbullismo, prof.ssa Ilenia Di Cristo 

Referente per il team digitale, prof. Giorgio Santomauro 

Referente di Istituto per l’ed. civica, prof. Salvatore Bochicchio 

Referente indirizzo classico, prof.ssa Maria Sorrenti 

Referente indirizzo musicale e GLI, prof.ssa Mariangela Villonio 
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Referente IPSIA, prof.ssa Antonietta Sinisi 

Psicologa di Istituto, dott.ssa Paola Gammone 

 

Il team opererà relativamente alle seguenti aree: 

1) Area della prevenzione 

2) Area degli interventi educativi 

3) Area della collaborazione con l’esterno 

4) Area delle sanzioni disciplinari 

 

1) Area della prevenzione 

• Attività di educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet 

• Segnalazione tempestiva dei primi sintomi riconducibili ad atti di bullismo e cyberbullismo 

all’indirizzo mail specifico: bullismo@flaccovenosa.com 

• Consultazione dell’esperto psicologo di Istituto 

• Attivazione dello sportello psicologico di ascolto 

• Indicazione nel verbale del consiglio di classe delle strategie di gestione della problematica 

• Segnalazione tempestiva (eccetto che il fatto costituisca reato) ai soggetti che esercitano la 

responsabilità genitoriale del minore 

• Rigoroso rispetto del regolamento di Istituto 

2) Area degli interventi educativi 

• Realizzazione di una ePolyci di Istituto 

• Creazione di una cassetta riservata in cui gli studenti potranno lasciare segnalazioni su eventuali 

episodi di bullismo ricevuti o visti  

• Adesione alla giornata mondiale sulla Sicurezza in internet, “la Safer Internet Day”, allo scopo di 

sensibilizzare gli studenti, proiettando filmati, organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli 

legati all’uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo 

• Promozione di progetti legati all’argomento 

• Partecipazione a concorsi locali e/o nazionali sull’argomento 

• Formazione di tutto il personale scolastico sull’argomento 

• Coinvolgimento attivo dei rappresentanti di Istituto e della Consulta degli studenti  

• Utilizzo e divulgazione tra gli insegnanti di iGloss@1.1 per l’ABC dei comportamenti devianti e dei 

risvolti socio-giuridici 

• Azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti 

3) Area della collaborazione con l’esterno  

• Azioni di supporto, monitoraggio e dialogo costanti con Enti Locali, Forze dell’Ordine del territorio, 

associazioni del territorio e/o nazionali 

• Incontri con la Polizia Postale per dare informazioni sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti 

tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico 

• Incontri con le famiglie per informare e sensibilizzare sul tema, dare indicazioni sulle possibilità di 

intervento e favorire la collaborazione con la scuola 

4) Area delle sanzioni disciplinari   

• Cooperare con i diversi soggetti preposti alla predetta area di intervento per l’implementazione del 

regolamento di Istituto 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mimma Carlomagno 
                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 
/CF 


