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Oggetto: Nomina team anti-bullismo 
  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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); 
 
VISTO il Regolamento di Istituto vigente; 

 

VISTO il Patto di corresponsabilità dell’Istituto; 
 

     SENTITO il Collegio docenti in data 28/02/2023 
 

NOMINA 
 

 le persone sottoelencate quali componenti del Team Antibullismo: 
 

 Maria Manfredino : Dirigente scolastico 
 

 Olivares Simonetta: Referente di istituto per il bullismo-cyberbullismo 
 

 Giordano Michele: Animatore digitale 
 

 Garavaglia Nadia: docente scuola dell’infanzia 
 

 Braj Barbara: docente scuola primaria  
 

 Gensabella Daniela: docente scuola primaria 
 

 Del Vecchio Gabriella: Docente Scuola secondaria di primo grado  
 
 

Il Team Antibullismo avrà le funzioni di: 
 

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione 
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del bullismo e del cyberbullismo (per questa funzione è prevista la partecipazione del Presidente del 

Consiglio di istituto); 

- promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti 

d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

- promuovere nella “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” una riflessione in tutte le classi; 

coinvolgere Enti Esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza) in  

attività formative rivolte agli alunni e all’intera comunità scolastica; 

- divulgare le iniziative attraverso l’apposita sezione sul sito istituzionale; 

- elaborare una Policy di istituto; 

- gestire i casi di bullismo attraverso la scelta degli interventi più adeguati (individuale, educativo con 

il gruppo-classe, intensivo e a lungo termine, modalità di coinvolgimento delle famiglie); 

- monitorare l’efficacia degli interventi. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                    Prof.ssa Maria Manfredino 
 

        (Firma autografa omessa ai sensi 
           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 

 


