ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”
Viale del Bersagliere,10– 30016 LIDO DI JESOLO (VE) tel. 0421 370129 www.icdannunzio.edu.it VEIC804003@istruzione.it – VEIC804003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. VEIC804003 C. F. 84003620279

DECRETO DI COSTITUZIONE DEL TEAM ANTI-BULLISMO E ANTI-CYBER BULLISMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71 Pubblicata in GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017 la
Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo” in vigore dal 18 giugno 2017.
VISTO il DM 851/2017 art. 16 c. 4, che ha l’obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche nella
prevenzione e contrasto ai fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo.
VISTE le LINEE di ORIENTAMENTO per la prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo del 2015, così come aggiornate nell’ottobre 2017.
VISTA la nota USR Veneto n° 12525 del 02/07/17; relativa a “azioni a supporto della prevenzione
e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ex DM 851/2017: costituzione di un Team per
Istituto e interventi nelle classi”.
VISTO il Regolamento di Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
DECRETA
Che il Team a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
per l’Istituto “G. D’Annunzio” di Jesolo risulta così costituito:
● il Dirigente scolastico Maria Naressi
● il docente Federico Vescovo
● la docente Lucia Lanzillo
● la docente Sara Gerotto
● il docente Alfredo Ranieri
● la docente Orietta Bozzato
● la docente Sara Bettello

Il team ha i compiti di:
● promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
● coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle
responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e
studenti;
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● rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato
sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione.
Il Team si riunirà almeno 2 volte l’anno per la pianificazione delle attività e potrà essere,
eventualmente, allargato ai responsabili dei laboratori di informatica, al referente al sito web, alla
componente ASL (neuropsichiatra infantile), alla componente genitori (max due rappresentanti) e a
figure esterne provenienti dalle Forze dell’Ordine, dalle Associazioni operanti nel settore o
rappresentanti del Miur.
In attuazione del PTOF il team opererà alla:
● Creazione di una sezione web che potrà rimandare al sito del MIUR
www.generazioniconnesse.it per informazioni di carattere generale;
● Creazione di una cassetta riservata in cui gli alunni potranno lasciare segnalazioni su
eventuali episodi di bullismo ricevuti o visti;
● Pianificazione di una serie di iniziative da destinare alle azioni di prevenzione e contrasto
al fenomeno, rivolte a tutti gli studenti dell’istituto e alle loro famiglie. Nella “Giornata
nazionale contro il bullismo a scuola” verrà promossa una riflessione in tutte le
classi;
● Partecipazione ad eventi/concorsi locali e nazionali;
● Coinvolgimento di Enti Esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia
di Finanza) in attività formative rivolte agli alunni e all’intera comunità;
● Utilizzo e divulgazione tra gli insegnanti di iGloss@1.1 per l’ABC dei comportamenti
devianti e dei risvolti socio-giuridici;
● Azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti;
● Creazione sul sito istituzionale di un’apposita sezione.
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