
 

Rovigo,  18 Ottobre 2021 
Prot. N. 123/21/A20 

 Al Referente e ai Docenti incaricati del 
 Team Bullismo e Cyberbullismo; 
 Al Sito della Scuola G. Sichirollo; 
 Alla Segreteria documentale. 

Oggetto: Nomina del Team per la prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo - anno 2021/22 

IL COORDINATORE DIDATTICO 

VISTA: La nota MIUR 4920 del 7/11/2019, iscrizione alla piattaforma Elisa (E-learning degli  
insegnanti sulle strategie contro il Bullismo) e nomina dei referenti scolastici per il contrasto al 
Bullismo e cyberbullismo 2020/21; 

VISTA: La legge 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 
al fenomeno del Cyberbullismo” in vigore dal 18/06/2017; 

VISTO: Il DM 851/2017 art.16 c.4, che ha l’obbiettivo di supportare le istituzioni scolastiche nella 
prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

VISTA: La Nota MI 482 del 18/02/2021, Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto 
del Bullismo e Cyberbullismo - Aggiornamento 2021; 

VISTE: Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 
Cyberbullismo (DM 18 del 13/01/2021); 

VISTI: Il Regolamento di Istituto vigente e il Patto di Corresponsabilità Educativa; 

CONSIDERATA: L’esigenza di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di Bullismo e 
Cyberbullismo; 
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I Docenti sottoelencati componenti del Team in oggetto a tutela dei minori per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno di Bullismo e Cyberbullismo: 

Il team ha le seguenti mansioni (nota MI 482 del 18/02/2021):

• Coadiuvare il Coordinatore Didattico e il Coordinatore del Team nella definizione degli 
interventi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo;

• Intervenire in situazioni presunte o palesi di bullismo e cyberbullismo;
• Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso 

progetti di istituto che coinvolgono genitori, alunni e tutto il personale;
• Coordinare le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità 

di natura civile e penale, anche con l'eventuale affiancamento di genitori e alunni;
• Rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 

e Forze di Polizia per continuare a realizzare attività di prevenzione.

In attuazione del PTOF il team opererà alla:

• Pianificazione di una serie di iniziative da destinare alle azioni di prevenzione e contrasto al 
fenomeno, rivolte agli studenti della Scuola Secondaria di 1^ grado e alle classi 4^ e 5^ della 
Scuola Primaria dell'istituto e alle loro famiglie;

• Promozione di riflessioni da effettuarsi nelle classi durante la “Giornata nazionale contro il 
bullismo e cyberbullismo nelle scuole”;

• Partecipazione a eventi/concorsi promossi a carattere locale, regionale e nazionale.
• Coinvolgimento di enti esterni (Associazioni, Professionisti, Forze dell’Ordine, Polizia Postale) 

in attività formative rivolte ad alunni e all'intera comunità;
• Azioni di monitoraggio dei processi di rilevazione finale degli esiti;
• Cura dell'apposita sezione già presente sul Sito Istituzionale della Scuola.

I Membri del Team avranno il compito di partecipare a specifiche attività di formazione organizzate 
dal Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale e di promuovere attività 
finalizzate alla prevenzione e contrasto del disagio provocato da fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.
L'incarico non prevede retribuzione.
La presente nomina ha effetto a decorrere dalla data del presente documento e dura fino al 
31/08/2022

IL COORDINATORE DIDATTICO
     Prof. Roberto Spremulli
________________________
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Prof. Roberto Spremulli Coordinatore Didattico

Prof. Gianluca Contin Referente d’Istituto Bullismo e Cyberbullismo

Prof.ssa Cristina Catarinicchia Docente Scuola Secondaria di 1^ grado

Prof.ssa Giorgia Xodo Docente Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado

Prof. Giovanni Fontolan Docente Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado

Prof.ssa Sara Bordiga Docente Scuola Secondaria di 1^ grado


