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A tutti gli alunni e ai loro genitori 
 A tutto il personale docente ed ATA  

Al Sito web/ALBO 
Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il P.T.O.F. 2019/22  
VISTI il Regolamento di Disciplina ed il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata  
VISTA la Nota M.I. n.482 del 18.02.2022  
VISTE le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – 
aggiornamento 2021 - Decreto M.I. n. 18 del 13.01.2021 

 

DECRETA 

 l’individuazione del TEAM ANTIBULLISMO dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide nelle persone dei 
seguenti componenti: 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. ssa Rita BRENCA 

REFERENTE d’Istituto  per l’attività di  prevenzione e  

contrasto al BULLIS MO e al CYBERBULLIS MO 
Prof.ssa Alfonsina COTIGNOLA 

REFERENTE d’Istituto  per l’attività di  prevenzione e  

contrasto al BULLIS MO e al CYBERBULLIS MO 
Ins.  Biancarosa DI RUOCCO  

COLLABORATORE del DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Katia PEDUTO 

ANIMATORE DIGITALE  Ins. Mariagrazia IULIANO 

REFERENTE per l’INCLUSIONE Prof.ssa Maria APICELLA 

REFERENTE per l’INCLUSIONE Prof. Gianluca MARSICO 

 

PSICOLOGA /SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO 
Dott.ssa Giuseppina D’ANGELO 

REFERENTE SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO Prof.ssa Rosa DI MENNA 

COORDINATORE D’ISTITUTO / REFERENTE EDUCAZIONE 

CIVICASCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Prof.ssa Alfonsina COTIGNOLA 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA Ins. Angela SCOVOTTO 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA Ins. Antonietta GALASSO 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCADASPIDE - C.F. 91050670651 C.M. SAIC8AH00L - AOO_SAIC8AH00L - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000827/U del 29/03/2021 11:12Dirigente scolastico DS

http://www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it/


 

 

Coordinatore del Team Antibullismo è il Dirigente Scolastico  il quale 
 

- coordina e organizza attività di prevenzione. Interviene nei casi acuti;  
- comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i 

casi di bullismo o cyberbullismo; 
 
Il Team Antibullismo avrà le funzioni di: 
 

 coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione 
del bullismo (per questa funzione partecipa anche il presidente del Consiglio di Istituto); 

 intervenire nelle situazioni acute di bullismo; 
 creare, sul sito web della scuola, uno spazio contenente tutte le informazioni riguardanti azioni e attività di 

contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d’istituto, PTOF, Patto di 
corresponsabilità, modulistica, progetti e iniziative); 

 redigere il documento di ePolicy (documento programmatico autoprodotto dall’istituzione scolastica 
sull’educazione digitale); 

 predisporre  un modello per la segnalazione; 
 pianificare  attività, giornate, progetti destinati alle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno; 
 organizzare la partecipazione a eventi e concorsi locali e nazionali aventi come tema il contrasto ai 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
 coinvolgere Enti Esterni, Forze dell’Ordine in attività formative rivolte agli alunni e ai docenti; 
 realizzare azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rita BRENCA 

Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 
39/1993 

 

 

 

 


