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DECRETO DI COSTITUZIONE 

DEL TEAM EMERGENZA DELL’I.C. “G. D’ANNUNZIO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Pubblicata in GU Serie Generale n.127 del 03-

06-2017, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo” in vigore dal 18 giugno 2017; 

VISTE  le LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

Bullismo e Cyberbullismo (Nota MI prot. 18 del 13/01/2021); 

VISTA  la nota MI prot. 482 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo 

e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni 

grado; 

VISTA  la nota M.I. prot. n. 774 del 23/03/2021; 

ACQUISITA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 41 b) del 14-04-2021 con la quale si 

approva all’unanimità la costituzione del Team Emergenza per l’Istituto 

Comprensivo “G. D’ANNUNZIO”; 

 

DECRETA 

 

che il Team Emergenza per l’Istituto Comprensivo “G. D’ANNUNZIO” risulta così costituito: 

  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna DI NIZIO 

Referente bullismo e cyberbullismo Prof.ssa G. Caravaggio 

Resp. di Plesso Scuola Primaria “V. Bellisario” Ins. M. A. Marfisi 

Resp. di Plesso Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” Ins. M. G.  Loreto  

Resp. di Plesso Scuola Secondaria di I grado “G. D’Annunzio” Prof.ssa D. Pasquini  

Psicologa – Sportello psicopedagogico Dott.ssa L. Sammaciccia 

 

Il Team per l’Emergenza avrà  le funzioni di: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  

 

mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
http://www.dannunziolanciano.edu.it/




a) coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di 

prevenzione del bullismo (eventuale partecipazione a bandi ed attività concordate anche con soggetti 

esterni, coordinamento di gruppi di progettazione... ); 

b) intervenire come gruppo ristretto nelle situazioni acute di bullismo; 

c) affrontare tempestivamente i casi di bullismo e di cyberbullismo di cui si venga a conoscenza; 

d) collaborare con i servizi sanitari e sociali, partecipando, se necessario, alle riunioni dei gruppi di 

lavoro (GLO d’Istituto ed operativi e gruppi di lavoro per i Bes ecc..). 

 

Il Team Emergenza è istituito per l’anno scolastico in corso, lo stesso continuerà ad operare, oltre 

tale termine, fino a che non sarà emesso decreto di rinnovo. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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