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Prot. N. 2059/VII.6         Saronno, 14/04/2021 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

dott.ssa Lara Luppi 

Allo Psicologo designato 

dott.ssa Tiziana Mannello 

Ai Genitori 

Al Sito web 

All’albo on line 

Agli Atti 

 

OGGETTO: nomina e costituzione del Team anti Bullismo e Cyberbullismo dell’I.C. Aldo Moro di 

Saronno 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni normative vigenti” con particolare riferimento all’art. 1 comma 70;  

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

Cyberbullismo” (GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017); 

VISTO il DM 851/2017 art. 16 c. 4, che ha l’obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche nella prevenzione e contrasto ai 

fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo;  

VISTE le LINEE di ORIENTAMENTO per la prevenzione e di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo del 2015, così come 

aggiornate nell’ottobre 2017;  

VISTE le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber bullismo - aggiornamento 

2021 – (Prot. AOOGABMI. Registro Decreti. R. 18 del 13/01/2021);  

VISTA la nota del M.I. Prot. AOODGSIP. REGISTRO UFFICIALE.U. 482 del 18/02/2021 Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado;  

VISTO il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto, aggiornamento a.s. 2020-21 (Prot, 

N.4828/IV.1 del 21 12 2020);  

VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità (Prot. n. 3173/IV.1 del 1/10/2020);  

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto (Prot. N. 4295/IV.1 del 20/11/2020);  

 

DECRETA  

A. La costituzione del Team di Istituto a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo, come di seguito indicato: 

• Dirigente Scolastico – Dott.ssa Giolinda Irollo  

• Referente d’Istituto per il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – Prof. Gabriele Musarò;  

• Referente d’Istituto per l’Educazione Civica – Prof.ssa Monica Motta;  
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• Animatore Digitale – Prof. Michele Cattaneo;  

• Funzioni strumentali Area Inclusione e BES – Prof.ssa Maria Ballarino, Ins. Elisa Bracco;  

• Psicologo di Istituto – dott.ssa Tiziana Mannello;  

• Presidente del Consiglio di Istituto – dott.ssa Lara Luppi; 

• Prof.ssa Tiziana Ghirimoldi, Inss. Maria Rosa Caronni, Girolama Scamperti, Marta Turconi. 

 

B. L’assegnazione al Team degli interventi programmati nelle seguenti aree:  

1. AREA DELLA PREVENZIONE  

➢ Attività di educazione alla Legalità e all’uso consapevole di Internet;  

➢ Collaborazione con le Forze dell’Ordine, Enti e Associazioni del territorio per la programmazione di specifiche 

iniziative e interventi;  

➢ Segnalazione tempestiva dei primi sintomi riconducibili ad atti di Bullismo e Cyberbullismo alla Dirigenza 

Scolastica e al referente per il Bullismo e il Cyberbullismo;  

➢ Consultazione tempestiva dei referenti del GLI per un supporto metodologico di intervento;  

➢ Consultazione dello Psicologo designato per la gestione problematiche complesse;  

➢ Indicazioni al coordinatore di classe in merito alle strategie di intervento da inserire nel verbale del consiglio di 

classe;  

➢ Segnalazione tempestiva delle problematiche ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale del minore e 

predisposizione di interventi concordati (salvo che il fatto costituisca reato);  

➢ Aggiornamento del regolamento interno e vigilanza sul rispetto dello stesso, anche relativamente al divieto dell’uso 

dei cellulari in classe;  

➢ Creazione e gestione di specifica sezione tematica de sito WEB istituzionale con il supporto del WEBmaster.  

 

2. AREA DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI  

➢ Somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, per individuare precocemente casi e situazioni di 

Bullismo/Cyberbullismo. Restituzione dei dati e condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo 

con eventuale supporto dello Psicologo designato; 

➢ Adesione alla giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day”, per sensibilizzare gli allievi, 

attraverso la proiezione di filmati, l’organizzazione di incontri tematici sui rischi legati all’uso distorto della rete e 

sugli effetti del Cyberbullismo;  

➢ Predisposizione di ambienti di apprendimento che favoriscano la relazione tra pari, la discussione aperta, 

l’educazione trasversale e l’inclusione;  

➢ Progettazione di interventi che favoriscano la consapevolezza dei rischi e la maturazione di atteggiamenti di tutela, 

anche con il contributo esterno di specifiche figure professionali, come lo psicologo;  

➢ Formazione del personale scolastico, per elevare il livello di attenzione relativamente a comportamenti anomali da 

segnalare ai componenti del TEAM.  

 

3. AREA DEGLI INTERVENTI IN SINERGIA CON IL TERRITORIO  

➢ Azioni di supporto, monitoraggio e dialogo costante con Enti Locali, Forze dell’Ordine, associazioni del territorio 

e/o nazionali, anche attraverso incontri dedicati, nell’ambito di progetti finalizzati a promuovere la riflessione sul 

rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a 

costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti;  

➢ Incontri con la Polizia Postale per dare informazione sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, 

dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;  

➢ Incontri di sensibilizzazione, informazione e formazione per le famiglie, relativamente alle responsabilità e alle 

conseguenze legali dei comportamenti dei minori, al fine di assicurare un’adeguata vigilanza, il controllo ed il 

monitoraggio dei comportamenti e delle attività on-line, alle possibilità e modalità di intervento, anche in 

collaborazione con la scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giolinda Irollo 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


