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Montorio, 16/01/2023 

 

Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e    

Cyberbullismo e Nomina Docenti individuati 

 

Il Dirigente Scolastico,  

VISTA la Normativa di riferimento di seguito specificata: 

 DPR 249/98 DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria.  

 Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014: Linee di indirizzo ed 

indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante 

l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti.  

 Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015: Linee di orientamento per azioni di prevenzione 

e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.  

 Direttiva del 16-10-2006. Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.  

 Nuova legge: 29 maggio 2017 n.71: disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 

 DM MIUR n. 18 del 13/01/2022: LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il 

contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 2021 

VISTA la Nota Miur n. 482 18/02/202: Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado che 

prevede, in estrema sintesi, i seguenti punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021: 

 Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse 

 Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci 

 Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) 

 Nomina Referente Bullismo 

 Costituzione Gruppo di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza)  

 Protocollo d’intervento in caso di fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 Uso di spazio web/banner dedicato sul sito scolastico istituzionale  

 Segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti 

 Coinvolgimento di tutta la comunità educante 

TENUTO CONTO dell’esperienza professionale dei docenti e degli incarichi svolti nel CPIA; 

ACQUISITE le disponibilità dei componenti; 

 

COSTITUISCE 

il Gruppo di Lavoro per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo composto come 

di seguito riportato: 

Presidente e Coordinatore: Dirigente Scolastico Iside Lanciaprima 

Referente Bullismo: Docente Giuseppina Pimpini 

Team Antibullismo e per l’Emergenza: Funzioni Strumentali Area 2, Docenti Grasso Nunzio e 

Reggio Tullio; 

 

NOMINA 
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pertanto i Docenti sopracitati con i seguenti compiti relativi alla prevenzione e al contrasto dei 

fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo con i seguenti compiti: 

 

 coadiuvare il Dirigente Scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del 

bullismo e nella cura del Banner del Sito dedicato; 

 raccogliere eventuali segnalazioni;   

 attuare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni 

intraprese in sede disciplinare dai Consigli di classe; 

 seguire il Protocollo di intervento CPIA Teramo in caso di fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. 

 

 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Iside LANCIAPRIMA 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                             dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

 

 

 

 

 

 


