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DECRETO DI COSTITUZIONE DEL TEAM ANTI-BULLISMO E ANTI-

CYBER BULLISMO 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Giuseppina Presutto 

 

 
- Viste le LINEE di ORIENTAMENTO per la prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo del 2015; 

- Vista la L. 71/2017; 

- Vista la delibera del C.d. d. del 16/09/2020. 

 
DECRETA 

 
La costituzione di un Gruppo Operativo che si occuperà della stesura del Piano e della 

sua attuazione, così composto: 

 

Dirigente scolastico Dott.ssa Giuseppina Presutto 

Referente e 

Animatore digitale 

Prof. Del Bene Piero Roberto 

Componente del team Prof.ssa Cacace Mariangela 

Componente del team Ins.te Cracas Angela 

 

Il Gruppo Operativo si riunirà almeno tre volte l’anno: all’inizio, in itinere e alla fine 

dell’elaborazione del Piano. 

Il Gruppo Operativo potrà essere, eventualmente, allargato ai responsabili dei laboratori 

di informatica, alla F.S. per le tecnologie, 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 o 

rappresentanti del Miur. 

 

Il Gruppo Operativo, come da Piano di azione del PTOF 2019/2022, ha i seguenti compiti: 
 

- Cura di un ambiente web che potrà rimandare al sito del MIUR 

www.generazioniconnesse.it per informazioni di carattere generale e con indirizzo mail 

dedicato alla raccolta di eventuali segnalazioni effettuate 

 
- Predisposizione di un modello per la segnalazione reperibile on-line sul sito della Scuola, 

nel settore Modulistica; 

 
- Realizzazione del primo spot contro il bullismo e il cyber-bullismo, che dovrà essere  
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- progettato e realizzato interamente dagli studenti; 

 
- Controllo sicurezza della rete scolastica e degli accessi all’utilizzo degli strumenti informatici a 

scuola; 

 
- Pianificazione di una intera giornata da destinare alle azioni di prevenzione e contrasto al 

fenomeno, con una serie di iniziative che coinvolgeranno gli alunni delle 4^ e 5^ della 

Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria (tali iniziative culmineranno nella 

“Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”); 

 
- Realizzazione da parte delle docenti Referenti di un apposito Vademecum, da distribuire e 

leggere in ogni classe, contenente alcuni consigli pratici per difendersi dai rischi legati alle 

nuove tecnologie; 

 
- Partecipazione ad eventi/concorsi locali e nazionali; 

 
- Coinvolgimento di Enti Esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, 

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

- Azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti. 

 

 

 
                                                                    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                             Dott.ssa Giuseppina Presutto 

                                                                                          documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                        deII’Amministraziane digitale  e  normativa connessa 
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