
Acquaviva delle Fonti, 6.V.2022

AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

ALL’ALBO

OGGETTO:
Rinnovo Commissione/Team  anti-bullismo e anti-cyberbullismo

CONSIDERATI gli obiettivi dell’Istituto in relazione alle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni
di Bullismo e Cyberbullismo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al
bullismo, Ministero della Pubblica Istruzione, 5 febbraio 2007;

CONSIDERATA la Legge 71 del 29 maggio 2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo

CONSIDERATO l'Aggiornamento delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, Ottobre 2017;

VISTA la convenzione stipulata da questa istituzione scolastica e il Centro di formazione CSQA –
Certificazioni;

CONSIDERATI gli obiettivi in relazione al mantenimento della certificazione per le procedure di
prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo secondo la Prassi UNI/PdR 42:2018;

PRESO ATTO della necessità di rinnovare la composizione della Commissione antibullismo di istituto,
prevista dalla suddetta Prassi;

PRESO ATTO delle nuove Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo
e Cyberbullismo, prot . n. 18 del 13-1-2021, che prevedono, fra l'altro, l’istituzione di un Team
Antibullismo;

CONSIDERATO che il Team Antibullismo previsto dalle suddette Linee guida e la Commissione
Antibullismo prevista dalla Prassi UNI/PdR 42:2018 hanno funzioni analoghe;

CONSTATATO che la Commissione presenta, rispetto al Team, una composizione più ampia e
maggiormente rappresentativa delle diverse componenti della comunità scolastica;

ACCERTATA la disponibilità degli interessati;

il Dirigente scolastico

DECRETA

il rinnovo della Commissione/Team anti-bullismo e anti-cyberbullismo di Istituto, con il compito di
seguire e porre in atto tutte le procedure atte a mantenere la certificazione UNI/PdR42:2018, volte alla
prevenzione e contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
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La Commissione in parola è così composta:

● Referenti anti - bullismo/cyberbullismo: Prof. sse Abbate Rossana, Costantino Lavinia;
● Animatore digitale: Prof. Convertini Giandomenico;
● Componente genitori: Sig.ra Fiorentino Marisa (Presidente del Consiglio di Istituto);
● Componente studenti:

○ sede Centrale (Acquaviva): Leone Danilo M. (V B Lam), Perrone Martina (V A Scg);
○ sede Succursale (Acquaviva): Rudinciuc Patricia (V A  Sss);
○ sede IPSSEOA (Casamassima): De Sario Leonardo (IV B Eno);

● Esperto legale: Prof. Lombardi Michele;
● Esperto psicologico: Dr. Sara Gorgoglione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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