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A tutto il personale  

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Atti -Sede 

All’Albo d’Istituto – Sito web 

 
 

Oggetto: Nomina Team Antibullismo e Cyberbullismo -  Gruppo di Lavoro delle e Policy   

Progetto “Generazioni Connesse”- Anno scolastico 2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo, emanate dal MIUR il 14/04/2015; 

VISTA la Legge 107/2015 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

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

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

VISTA la Nota MIUR AOODRCA n. 0019710 del 11/09/2019 avente ad oggetto: Azioni di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione ad un uso 

corretto e consapevole della rete e delle nuove tecnologie. Avvio progetto Generazioni 

Connesse www.generazioniconnesse.it a.s. 2020-21; 

VISTE le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 

Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado 

emanate dal MI il 18/02/2021; 

VISTA la disponibilità dei docenti a ricoprire l’incarico di membri del Team-Gruppo di Lavoro; 

 
 

NOMINA 

 

 

I seguenti docenti quali membri del Team per la Prevenzione e contrasto dei fenomeni di 

bullismo/cyberbullismo - Gruppo di Lavoro delle e Policy Progetto “Generazioni Connesse”: 
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DOCENTE FUNZIONE 

 

CURRERI MARIA GRAZIA 

Referente di Istituto per la prevenzione e il contrasto 

dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo - 

Referente del Gruppo di Lavoro - e Policy - 
Generazioni Connesse 

 
SCHITTONE SILVANA 

Referente di Istituto per la prevenzione e il contrasto 

dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo - 

Referente del Gruppo di Lavoro-ePolicy - 

Generazioni Connesse 

TESTONI MARIO Animatore Digitale 

BONO VALERIA Membro della Commissione (Sc Sec I grado) 

CAFA’ LOREDANA Membro della Commissione (Sc Sec I grado) 

 
 

Adempimenti connessi: 

 

 Adempiere ai percorsi di formazione in materia di bullismo e cyberbullismo tramite la specifica 

Piattaforma ELISA e alla realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione del 

progetto Generazioni Connesse; 

 promuovere e coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e ogni forma di 

prevaricazione prevedendo attività per stimolare la riflessione tra gli alunni, tra il personale della 

scuola e tra le famiglie, anche in rete; 

 promuovere e coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche 

avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di 

aggregazione giovanile presenti sul Territorio (L. 71/2017, art. 4, c. 3); 

 raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, 

favorendo l'elaborazione e/o l'aggiornamento del Documento di epolicy d’istituto; 

 Elaborare protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza; 

 

A fine anno scolastico i Docenti in indirizzo produrranno breve relazione sulle funzioni svolte 

evidenziando gli obiettivi raggiunti e quelli da potenziare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

 


