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Prot. come da segnatura      Fondi, 19 maggio 2021 

 

DECRETO DI COSTITUZIONE DEL TEAM ANTIBULLISMO 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo; 
Viste le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyber bullismo- 

aggiornamento 13 gennaio 2021 in cui, oltre ad importanti indicazioni operative, vi è l’invito a costituire il 

Team antibullismo, che promuove una serie di attività importanti di sensibilizzazione ed opera a stretto 

contatto con il DS e con i consigli di classe per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyber bullismo; 

Visto il P.T.O.F. per il triennio 2019-2022; 

Acquisto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 18 maggio 2021; 

Considerata la disponibilità pervenuta da parte dei docenti e del docente referente di Istituto per le azioni 

di contrasto al bullismo e cyberbullismo prof. Giovanni Stravato 

 

      DECRETA 

 

È costituito il Team antibullismo dell’ITI “A. Pacinotti” di Fondi, composto dai seguenti docenti: 

prof. Giovanni Stravato (referente di Istituto per le azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo) 
prof.ssa Maria Pia Conte 
prof.ssa Antonella Raso 
prof.ssa Immacolata Ruggieri 
prof.ssa Fabiana Zottola. 
 
Il Team avrà il compito di promuovere  attività di sensibilizzazione, formazione e informazione per l’intera 
comunità scolastica, operando a stretto contatto con il Dirigente scolastico e con i consigli di classe per la 
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Gina Antonetti 
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