
 
ISTITUTO COMPRENSIVO di  ZOLA PREDOSA 

Via Albergati, 30 – 40069  Zola Predosa  (BO) 

Tel. 051/755355 – 051/755455 - Fax 051/753754 

E-mail: boic86400n@istruzione.it  – Pec : boic86400n@pec.istruzione.it 

Cod. Fiscale: 80072450374 – Cod. IPA: istsc_boic86400n – Cod. Univoco: UF4HRF 

Sito web: https://iczolabo.edu.it 

                                                                                                  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al sito 

 

Oggetto: Nomina Team Antibullismo e Team per l’Emergenza 

 

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”; 

TENUTO CONTO dell’esperienza professionale dei docenti dell’istituto; 

ACQUISITE le disponibilità dei componenti;  

DECRETA 

➢ il Team Antibullismo dell’Istituto così costituito:  

 

Prof.ssa Tania Gamba  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Beatrice Trilli F.S. Area del Benessere Scolastico e referente per il contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo 

Prof.ssa Michela Martelli F.S. Area dell’Inclusione 

Prof. Leo Izzo  F.S. Area Nuove Tecnologie e animatore digitale dell’Istituto 

Prof.ssa Cristina Prosdocimi  referente della scuola secondaria di I grado 

Doc. Laura Mazzoni referente della scuola primaria 
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➢ il Team per l’Emergenza dell’Istituto così costituito: 

 

Prof.ssa Tania Gamba  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Beatrice Trilli F.S. Area del Benessere Scolastico e referente per il contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo 

Prof.ssa Michela Martelli F.S. Area dell’Inclusione 

Proff. Coordinatore di classe/team di classe 

 

I membri dei Team avranno il compito di partecipare a specifiche attività di formazione 

organizzate dal MIUR e/o dall’USR e di promuovere attività finalizzate alla prevenzione e contrasto 

del disagio provocato da fenomeni di bullismo e cyberbullismo.  

 

Il Team Antibullismo, in particolare, collaborerà con il Dirigente Scolastico allo scopo di:  

• definire gli interventi di prevenzione del bullismo (anche con la partecipazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto);  

• coordinare e organizzare attività di prevenzione; 

• monitorare l’efficacia degli interventi; 

• comunicare al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno 

scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo, per un eventuale monitoraggio nazionale dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

• partecipare all’aggiornamento del Protocollo specifico d’istituto.  

 

Il Team per l’Emergenza, in particolare, collaborerà con il Dirigente Scolastico allo scopo di: 

- promuovere e coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

attraverso iniziative e progetti che coinvolgano studenti, genitori e personale scolastico; 

- gestire i casi critici attraverso la collaborazione attiva con le figure esperte e specializzate 

disponibili (psicologa dello Sportello d’ascolto, educatrice territoriale, pedagogista comunale);  

- intraprendere concrete e mirate azioni in sinergia con gli enti del territorio (Ente Locale, Forze 

dell’Ordine, Polizia postale, Ufficio di Ambito Territoriale, associazioni del terzo settore, ASL ecc.); 

- coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni 

intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe/ interclasse. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Tania Gamba 
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