
Nomina Team Antibullismo e per l’Emergenza – a. s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 107/2015; 
VISTE le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 15 aprile 2015; 
VISTO il “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola” del 17 ottobre 2016; 
VISTA la L. 71/2017; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 964 del 24/02/2017; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 5515 del 27/10/2017 di aggiornamento delle “Linee di Orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”; 
VISTO il D. M. n. 18 del 13/01/2021, “LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni 
di Bullismo e Cyberbullismo”; 
VISTA la Nota MI prot. n. 482 del 18/02/2021 di trasmissione delle “Linee di Orientamento per la prevenzione 
e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado”; 
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 29/09/2021;   
TENUTO CONTO dell’esperienza professionale dei docenti delle scuole dell’Istituto; 
ACQUISITE le disponibilità dei componenti; 

NOMINA 

I seguenti membri del Team Antibullismo e per l’Emergenza dell’IC Fogazzaro: 

NOME E COGNOME RUOLO 

Renata De Grandi Dirigente scolastico  

Nicola Di Ioia Referente bullismo e cyberbullismo 

Stefania Valdisolo Referente legalità 

Antonio Zeffiro Animatore digitale 

Elisabetta Andretto Referente per l’inclusione 

Viviana Marcati Vicario 

Marisa Boaretti Psicologo scolastico 

Rosalia Camarda  Collaboratore scolastico 

 

Il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza avranno le funzioni di:  

• coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione 

del bullismo (per questa funzione partecipa anche il presidente del Consiglio di istituto); 

• intervenire (come gruppo ristretto, composto da Dirigente e Referente/i per il bullismo/cyberbullismo, 

psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo; 

• raccogliere le segnalazioni sulla base dei modelli predisposti; 

• coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede 

disciplinare dai Consigli di classe.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Renata De Grandi 

 


