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Al docente Animatore Digitale Vicentini Stefano 

Alla Referente di Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo 

Condomitti Roberta 

Alle Insegnanti Chiomento e Ninniri 

                                                           Albo d’Istituto 

Sito WEB 

 

DECRETO DI COSTITUZIONE TEAM ANTIBULLISMO ANNO 

SCOLASTICO 2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

scolastiche nelle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni dl bullismo e cyberbullismo, 

come richiesto dalla Legge n. 71/2017: costituzione di un Team per Istituto e interventi nelle 

classi; 

- VISTA la legge del 29.05.2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2019-22; 

- VISTO l’aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto 

dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 13/01/2021 

- VISTA la Nota dell’USR Piemonte n. 774 del 23/01/2021 

- ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

 

COSTITUISCE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 IL TEAM 

ANTIBULLISMO E  NOMINA 

 

I seguenti docenti quali componenti di esso: 

 

➢ Animatore digitale: docente Vicentini Stefano 

➢ Referente per il Bullismo: docente Condomitti Roberta 
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➢ Docente scuola Primaria: docente Ninniri Valentina 

➢ Docente scuola dell’Infanzia: docente Chiomento Patrizia 

 

Il Team Bullismo sarà presieduto dal Dirigente Scolastico   collaborerà allo scopo di: 

• promuovere e coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e 

cyberbullismo attraverso iniziative e progetti che coinvolgano studenti, genitori e 

personale scolastico; 

• intraprendere concrete e mirate azioni in sinergia con gli enti del territorio (Polizia 

postale, nucleo di prossimità, forze dell’ordine in genere,  Ufficio scolastico territoriale, 

associazioni del terzo settore, ASL ecc.); 

• coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verifichino e monitorare le 

decisioni   intraprese in sede disciplinare dai Consigli di classe. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico                                       

  Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa , art. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93) 
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