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       Al personale 
       Alle famiglie 
       Ai component del team individuati 

         
OGGETTO: Costituzione team antibullismo ed emergenza anno scol. 2020/2021 
 

Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. AOODGSIP 774 del 23/03/2021 invita alla costituzione, 
prevista dalle Linee di Orientamento, aggiornamento 2021 (link: 
https://mo.istruzioneer.gov.it/2021/03/26/linee-di-orientamento-prevenzione-e-contrasto-bullismo-e-
cyberbullismo-2021/), di Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello 
scolastico formati dal Dirigente Scolastico, dai docenti referenti, dall’ animatore digitale e da altro 
personale qualificato. Tali Team hanno lo scopo di coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore del 
Team nella propria scuola, nella definizione degli interventi di prevenzione e nella gestione delle dei 
casi di bullismo e cyberbullismo che si possono presentare. Nella medesima nota si fa riferimento 
anche a specifiche iniziative di formazione promosse dal Ministero. 
 
È costituito, pertanto, il team antibullismo e per l’emergenza di tale fenomeno così composto: 
Dirigente scolastico, prof.ssa Rosa Carlucci 
Referente bullismo e cyberbullismo di istituto, prof.ssa Rosanna Carpentiere 
Referente bullismo e cyberbullismo scuola primaria, ins. Elisabetta Ciannarella 
Collaboratrice del dirigente scolastico ins. Michelina Ventrella 
Collaboratrice dirigente scolastico prof.ssa Tea notarangelo 
Animatore digitale ins. Lucia Saracino 
Psicologa dott.ssa Alessandra Vitucci 
Presidente del Consiglio di istituto sig.ra Marianna Filannino 
 
Il Ministero ha previsto la formazione esclusivamente in modalità e – learning delle suddette figure, 
attraverso la Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it), finalizzata all’acquisizione delle competenze 
psico-pedagogiche e sociali in materia di prevenzione del disagio giovanile. 
Sulla piattaforma, infatti, sono disponibili quattro specifici corsi, ciascuno suddiviso in più moduli, per un 
totale di 25 ore di formazione; la stessa, inoltre, offre anche una serie di strumenti operativi, suggerimenti 
per ulteriori approfondimenti, esercitazioni pratiche e questionari finali per un’autovalutazione. 
I componenti del team si iscrivono alla formazione accedendo al seguente link: 
www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php. 
 
Compiti del team: 

 vigilare sull’applicazione delle linee guida ministeriali sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 
a scuola 

 monitorare e prevenire i casi di bullismo e cyberbullismo 

 intervenire sui casi di bullismo e cyberbullismo 

 formarsi e informarsi e tenere informati i docenti, gli alunni e le famiglie sui rischi dell’ uso 
improprio o irresponsaile di internet e dispositivi multimediali. 

Collaborare con le forza dell’ordine, in particolare la polizia postale, per educare al rispetto delle regole e 
alla tutela della privacy. 
 

Il Dirigente Scolastico  
                prof.ssa Rosa Carlucci
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