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Prot. n.5712 C-lb Modugno, 0lll0l202l

A tutto il personale dell'Istituto
Agli alunni
Ai genitori

Al sito web

OGGETTO: Nomina dei componenti del Team Antibullismo/Team per I'Emergenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 297 / 1994;
VISTO I'Art. 21 L.59/1997'
vtsTo il D.P.R. 275/1999,
VISTO l'art. 25, comma 5 del d.lgs. t. 16512001;
VISTA la legge 7ll20l7;
VISTE le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto de fenomeni del bullismo e
cyberbullismo (D.M. n. 18 del 13/0112021);
VISTA la Nota della Direzione Generale dell'UfIìcio Scolastico Regionale Puglia, prot. n. 7606 del
25103t20211'
VISTA la Nota della Direzione Generale per lo Studente, L'lnclusione e l'Orientamento scolastico
Ufficio II, prol. 774 del 23/03/2021 avente ad oggetto: Formazione E-Leaming su Piattaforma
ELISA dei referenti scolastici per il bullismo e cyberbullismo, del Team Antibullismo e Team per
I'Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un approccio sistemico e integrato alla prevenzione àel
bullismo e cyberbullismo - a.s.2020/2021;
VISTO il Regolamento di Istituto vigente;
VISTO il Patto di corresponsabilità delt'Istituto;
ACQUISITA la disponibilità dei docenti interessati

NOMINA

Le persone sottoelencate quali componenti del ream Anti Bullismo/Team per I'Emergenza:
Il Team Anti Bullismo/Team per l'Emergenza è composto da:

- Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Salinaro;
- Referenti per il bullismo e cyberbullismo, proff. stramaglia Fabio e carlucci Monica;- Animatore Digitale prof. Gelao Raffaele;
- Collaboratori del Dirigente, proff. De Felice Eleonora e Fiore Maddalena.

Il team Antibullismo/Team per l,Emergenza avrà il compito di:
- Coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del team, nella definizione degli interventi

di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipa anche il Presidente clel Consiglio
di Istituto);

- Intervenire nelle situazioni acute di bullismo;
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Partecipare alle iniziative di formazione;
Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso

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

Partecipare ad eventi/concorsi locali e nazionali;

Coinvolgere Enti Estemi, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di

Finanza) in attività formative rivolte agli alunni e all'intera comunità;

Creare sul sito istituzionale un'apposita sezione.

IL Dirigente Scolastico
Anna Maria Salinaro
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