
 
 
Revisione 2 
 

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ANTIBULLISMO 
 
 

La Commissione Antibullismo, rappresenta tutte le componenti dell'Istituto, genitori e minori 
inclusi, ed ha il compito principale di verificare che la scuola o l’organizzazione che applica la 
presente prassi, rispetti gli impegni assunti contro il bullismo.  
 
 
1. COMPOSIZIONE, NOMINA  
 
La presente Commissione è formata da:  

 
● Dirigente scolastico: Prof. Francesco Scaramuzzi (o da un suo Delegato)  
● 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., Perrone Martina; 
○ sede Succursale (Acquaviva): Rudinciuc Patricia; 
○ sede IPSSEOA (Casamassima): De Rosa Barbara, De Sario Leonardo; 

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

 

 
2. CONVOCAZIONE E RIUNIONI 
 
La Commissione Antibullismo è convocata dal Dirigente Scolastico, che la presiede, almeno due 
volte nel corso dell’anno scolastico.  
I verbali delle riunioni sono predisposti ed archiviati dal Referente antibullismo della scuola. 
Durante le riunioni la Commissione Antibullismo è informata dal Dirigente Scolastico e dal 
Referente antibullismo delle eventuali situazioni oggetto di segnalazione e che abbiano richiesto 
azioni correttive o di miglioramento del piano di vigilanza predisposto in base alla presente prassi 
di riferimento.  
 



3. COMPITI E ATTIVITÀ  
 
Alla Commissione Antibullismo compete l’adozione di tutte le iniziative dirette all’efficace 
attuazione della presente prassi di riferimento, quali:  

● proposta di iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione sul bullismo di docenti, 
alunni e famiglie, anche in collaborazione con le istituzioni educative e di pubblica sicurezza 
e con le associazioni rappresentative dei genitori; 

● proposta di partecipazione a progetti finanziati in materia di prevenzione del bullismo e 
del cyberbullismo;  

● verifica dell’adeguatezza delle clausole antibullismo contenute nei regolamenti scolastici;  
● definizione dei questionari di valutazione sul bullismo predisposti dalla scuola;  
● analisi degli esiti dei questionari;  
● approvazione del piano antibullismo definito dalla direzione scolastica;  
● partecipazione agli audit antibullismo.  

 
Non compete invece alla Commissione Antibullismo l’analisi dei singoli casi di bullismo, che 
riguarda il rapporto tra la singola famiglia e l’istituzione scolastica.  
 
4. DURATA  
 
La nomina dei componenti della Commissione Antibullismo ha validità per la durata dell’anno 
scolastico.  
I rappresentanti dei docenti sono nominati su designazione del Collegio dei Docenti, preso atto 
della disponibilità personale. 
I rappresentanti di genitori e degli alunni sono individuati prioritariamente fra i componenti del 
Consiglio di Istituto. Nel caso di indisponibilità da parte di costoro, si procederà a richiedere la 
disponibilità di studenti e genitori all’interno dell’intera comunità scolastica, tenuto conto anche 
di eventuali candidature spontanee.  
 

Approvato all'unanimità dal C.A. 

 
   Acquaviva delle Fonti, 14/06/2022 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL  16/06/2022 

 


