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Circ. Int. Nr. 205
Abbiategrasso,lì 16/04/2021

- AI DOCENTI  INTERESSATI
- ATTI

- SITO WEB
OGGETTO: nomina Team Antibullismo/Team per l’emergenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la Legge n. 71/2017;
- VISTE le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (Nota n. 5515
del 27/10/2017)
- VISTE le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e
cyberbullismo (D.M. n. 18 del 13/1/2021);
- VISTA la Nota n. 482 del 18.02.2021"Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del
Bullismo e Cyberbullismo -aggiornamento 2021 -per le istituzioni scolastiche di ogni grado;
- VISTA la Nota n. 774 del 23.03.2021 "Formazione dei referenti scolastici per il bullismo e il
cyberbullismo, del Team Antibullismo e Team per l’Emergenza;
- VISTO il Regolamento di Istituto vigente;
- VISTO il Patto di corresponsabilità dell’Istituto;

NOMINA

le persone sotto elencate quali componenti del Team Antibullismo/Team per l'emergenza del
nostro Istituto:

•  Dott.ssa Filippa Pollaccia ( Dirigente Scolastica)

•  Ins. Borsari Elena ( collaboratrice del Dirigente )

•  Prof.ssa Merica Masserini (Referente bullismo-cyberbullismo)

•  Prof.  Andrea taroppi  (Animatore digitale)

•  Prof.ssa  Laura Loffredo (F.S. "Inclusione e benessere a scuola")

•  Ins. Serena Tortarolo (F.S. "Inclusione e benessere a scuola")
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Tale team ha lo scopo di coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore del Team, nella
definizione degli interventi di prevenzione e nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo che
si possono presentare. I membri del Team dovranno partecipare ai corsi progressivi dedicati per
Docenti riconfermati come referenti per il bullismo e cyberbullismo e per membri del Team
Antibullismo/Team per l’emergenza (25 ore totali), iscrivendosi con l’invio all’indirizzo mail
info@piattaformaelisa.it del modulo di iscrizione, compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.
In attesa della convalida del modulo, i docenti referenti e i docenti membri del Team devono
provvedere alla creazione del proprio account su PIATTAFORMA ELISA
(www.piattaformaelisa.it/elearning/admin/tool/policy/index.php): una volta accettata la richiesta
i docenti riceveranno conferma sull’email istituzionale (nome.cognome@posta.istruzione.it)
indicata nel modulo e troveranno abilitato il corso all’accesso su Piattaforma Elisa.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                                 Dr.ssa Filippa Pollaccia

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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