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Oggetto:  Organigramma TEAM anti-bullismo e cyberbullismo. “Legalità e Attività di prevenzione
e contrasto al bullismo e al Cyberbullismo “ A.S. 2022/2023.

       Si comunica la composizione del Team anti-bullismo e anti-cyberbullismo - Legalità e Attività
di prevenzione e contrasto al bullismo e al Cyberbullismo
Nominativo ruolo
Adamo Lucia Referente bullismo-cyberbullismo
Cambria Domenica Animatore digitale
Clemente Anna Componente gruppo  e-policy
Russo Annamaria Componente gruppo  e-policy
Restuccia Rita Componente gruppo  e-policy
Giunta Daniela Componente gruppo  e-policy

Il TEAM ha i seguenti compiti:

 Coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del
bullismo e cyberbullismo, intervenire nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo; 

 Coordinare le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 
civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e alunni; 

 Pianificare 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” sensibilizzare gli 
alunni;

 Azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti; 

 Curare l’elaborazione del documento e-policy- Generazioni connesse e mettere in atto tutte le iniziative per la 
realizzazione del documento;

 Progettare specifiche attività di formazione- Promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di 
metodologie innovative-  percorsi formativi rispondenti ai bisogni degli studenti (uso consapevole dei social 
network, rischi presenti nella rete... -Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Dott.ssa Elvira Rigoli

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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