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Cucciago, 09 settembre 2021 

 

 

DECRETO DI COSTITUZIONE DEL TEAM ANTI-BULLISMO E PER L’EMERGENZA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la L. 71/2017;  

PRESO ATTO  delle Linee di orientamento per la prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 

2021;  

VISTA  la delibera n.13 del Collegio dei docenti del 01/09/2021 con nomina dei componenti per la parte 

docente  

VISTA    la componente genitoriale designata nella seduta del CdI del 22/07/2021 

 

DECRETA 

 

per l’Istituto comprensivo di Cucciago-Grandate -Casnate con Bernate, la costituzione di un Gruppo di Lavoro 

integrato che si occuperà della stesura del Piano e della sua attuazione, così composto:  

 

Dirigente scolastico- Dott.ssa Deborah Iacopino  

Referente e Animatore digitale –ins. Susanna Camporini 

Referente Cyberbullismo- ins. Ilaria Colombo 

Referente ed. Civica di Istituto- ins. Cristina Gorla  

Referente educazione civica plesso secondaria Grandate- prof.ssa Fontana Silvia 

Plesso secondaria di Cucciago e Grandate - prof.ssa Marigonda Marta 

Genitori – sig.LUCCA DARIO e sig.ra PANDOLFI FRANCESCA   

 

Il Gruppo di Lavoro, che si riunirà almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta si ravvisi la necessità, potrà 

essere, eventualmente, e a seconda delle esigenze e alle azioni, aperto ai servizi di psicologia scolastica, alla 

F.S., alla componente UONPIA, alla componente genitori del C.I. (max due rappresentanti di cui uno il 

Presidente del Consiglio di istituto) e a figure esterne provenienti dalle Forze dell’Ordine, dalle Associazioni 

operanti nel settore o rappresentanti del Miur. 
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 Ha il compito di:  

 

➢ monitorare l’efficacia dell’e-Policy di istituto ed eventualmente proporre sue modifiche / integrazioni / 

variazioni;  

➢ monitorare l’efficacia del Regolamento di istituto, dei Patti di corresponsabilità, il rispetto del Regolamento 

sulla comunicazione di istituto e eventualmente proporre modifiche;  

➢ rilevare fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso questionari e /o osservazioni sulla base della 

documentazione disponibile sulla piattafoma ELISA;  

➢ predisporre un modello per la segnalazione, reperibile on-line sul sito della Scuola, nel settore Modulistica;  

➢ attivare un sistema di segnalazione nella scuola; 

➢ curare l’interazione con gli sportelli psicologici presenti nell’istituto; 

➢ partecipare e coordinare attività di formazione anche costituendo o aderendo a reti di scopo; 

➢ lavorare allo sviluppo di un curricolo digitale di istituto;  

➢ coordinare, organizzare e effettuare interventi a molteplici livelli a partire dalle azioni di prevenzione 

(primaria o universale; secondaria o selettiva; terziaria o indicate) a seconda dell’esigenza rilevata; 

➢ valutare gli studenti a rischio attraverso l’osservazione del disagio e la rilevazione di comportamenti dannosi;  

➢ valutare, in relazione alle segnalazioni, la gravità e decidere quali azioni intraprendere nell’ottica de lla 

tutela della vittima in primis e del” recupero” della vittima;  

➢ effettuare azioni di monitoraggio sistematiche dei processi e di rilevazione finale degli esiti;  

➢ Comunicare al Referente regionale (anche tramite Referenti territoriali) alla fine di ogni anno scolastico, i 

casi di bullismo e cyberbullismo per l’eventuale monitoraggio nazionale;  

➢ predisporre collegamenti e link per il sito e del MIUR www.generazioniconnesse.it per informazioni di 

carattere generale;  

➢ Realizzare uno spot o brochure progettati e realizzati interamente dagli studenti contro il bullismo e il cyber-

bullismo;  

➢ Controllare la sicurezza della rete scolastica e degli accessi all’utilizzo degli strumenti informatici a scuola 

con segnalazione al D.S.G.A.;  

➢ Pianificare iniziative che coinvolgeranno gli alunni delle 4^ e 5^ della Scuola Primaria e tutte le classi della 

Scuola Secondaria e una giornata da destinare alle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno, 

pianificare un evento;  

➢ Partecipare ad eventi / concorsi locali e nazionali con pubblicazione sul giornalino scolastico – Sito Web;  

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

formative rivolte agli alunni e all’intera comunità.  

➢ Rapportarsi con la Funzione strumentale Didattica e Ptof per l’inserimento all’interno del Piano dei 

programmi di intervento.  

 

Il Gruppo di Lavoro, la cui attività e le cui figure costituiscono oggetto di massima diffusione, si intende 

immediatamente operativo contestualmente alla sua ufficiale costituzione.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 

 

 


		2021-09-09T15:58:09+0200
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




