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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la L. n. 71/2017;  

 Viste le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo (D.M. n. 18 del 13/1/2021);  

 Nell’ottica di un approccio sistemico, sviluppato dal Ministero dell’Istruzione in coerenza con le 

Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - 

aggiornamento 2021 (nota prot. 482 del 18-02-2021) e in continuità con le precedenti Linee di 

Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” del 2017 (nota prot. n. 5515 del 

27-10-2017), nel richiamo della Legge n.71 del 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per 

la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", nell’ambito delle proprie 

competenze;  

 Viste le delibere n.6-7 e 8 del Collegio dei Docenti del giorno 13/04/2021; 

NOMINA 

Team Antibullismo: Dirigente Scolastico,  

                                   Giordano L. referente ,  

                                     Farace O. animatore digitale. 

Il team ha il compito di coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli 

interventi di prevenzione del bullismo. 

Il team si integra per l’Emergenza con le figure specializzate del territorio: 

Dirigente Scolastico,  

Giordano L. referente ,  

Farace O. animatore digitale,  

Assistente sociale e Assessore P.I. del Comune di Pellezzano. 

Il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza avranno le funzioni di: 

 

I componenti del Team Antibullismo parteciperanno ai corsi dedicati formazione e-learning di Piattaforma 

ELISA avente come Oggetto: “Formazione Elearning su Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il 

bullismo e il cyberbullismo, del Team Antibullismo e Team per l’Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per 

un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo - a. s. 2020/2021”. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
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