
 

 
Pagina 1 di 2 

Prot. 8873/VII.4.1        Tivoli, 13/12/2021 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo di Tivoli II Centro di Tivoli (RM) 

AI FASCICOLI PERSONALI 

Al Sito e ALBO - Amm. Trasp - Personale- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI TEAM BULLISMO E CYBER BULLISMO E TEAM PER 

L’EMERGENZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA  la Nota MIUR protocollo n. 482 del 18.02.2021; 

- VISTO  il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”; 

- VISTA  la Nota MIUR protocollo n. 4920 del 07/11/2019; 

- SENTITO il Collegio dei Docenti in data 7 settembre 2021; 

- VISTA  la nota 482 del 18.02.2021 del Ministero dell’Istruzione contenente le linee di orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado; 

-VISTA  la nota 774 del 23.03.2021 relativa alla Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti 

scolastici per il bullismo e il cyberbullismo, del Team Antibullismo e Team per l’Emergenza e dei 

Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2020.21 

NOMINA 

I docenti di seguito indicati, in servizio presso questo Istituto, quali “Componenti Team bullismo e cyber bullismo 

e Team per L’emergenza per l’anno scolastico 2021/2022” 

Composto da: 

1)Dirigente scolastico  NAZARIO MALANDRINO 

2) referente per il contrasto  del bullismo e cyberbullismo  a.s. 2021/22 prof. ANNA FAIENZA 

3) ref. lab. informatica SSIG Team digitale  prof. MAURO FRONTEROTTA 

4) ref. Plesso San Polo SSIG prof. GIUSI NAPOLITANO  

5) coord. Classe 3B SSIG  prof. ANDREA FABBI 

6) ref. lab. informatica  scuola primaria Team digitale ins. GIANLUCA COLA 

7) membro scuola primaria Team digitale ins. SAVINI DONATELLA 
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8) consulente psicologico referente Coop. COTRAD (esterno) 

 

I membri del Team avranno il compito di: 

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del 

bullismo; 

- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo) 

nelle situazioni acute di bullismo; 

- partecipare a specifiche attività di formazione organizzate dal MIUR e/o dall’USR e promuovere attività 

finalizzate alla prevenzione e contrasto del disagio provocato da fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 

- diffondere e dare attuazione alle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 

Cyberbullismo per le istituzioni scolastiche di ogni grado.. 

 

L’incarico non prevede retribuzione (salvo diversa intesa in sede di contrattazione decentrata d’Istituto).  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. NAZARIO MALANDRINO 
copia sottoscritta con firma digitale 
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