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Alle docenti: 
Angela Iemmolo  
Daniela Frigenti 
Paola Cerrato 
Gilda Salvati 

Ai docenti tutti 
Ai genitori  
Al sito web 
Agli Atti 
 

OGGETTO: NOMINA TEAM ANTIBULLISMO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la L.71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e 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;  

Vista La Nota MI 482 del 18.02.2021, Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021;  

Viste le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo (D.M. 18 del 13/01/2021);  

Vista la delibera n. 60 del Collegio docenti del 31/03/2021 
Considerata l’esigenza di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
 

NOMINA 

le persone sottoelencate quali componenti del Team in oggetto, a tutela dei minori per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo del nostro Istituto:  
 

Clotilde Manzo  Dirigente scolastico 

Angela Iemmolo   Referente bullismo-cyberbullismo - secondaria 

Daniela Frigenti  Referente bullismo-cyberbullismo - primaria 

Paola Cerrato  Animatore digitale 

Gilda Salvati F.S. Area 4  
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Il team ha le seguenti mansioni (nota MI 482 del 18/2/2021): 
 
• 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;  
• Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso 

progetti d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale;  
• 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;  

• Rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato 
sociale, forze di polizia, per continuare a realizzare attività di prevenzione.       

 
                                                      

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Clotilde Manzo 
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