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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 30/03/2021 

Circolare n.108 
 
 

Ai docenti De Biase, Santoro S., Bruno 
 

Ai Docenti dell’istituto 
  

E p.c.   Al DSGA 

Oggetto: : Costituzione Team Antibullismo 

 
In riferimento alla nota dell’USR Puglia questa dirigenza costituisce il Team Antibullismo 
costituito da: 

 Il dirigente scolastico, coordinatore 
 I due referenti per il bullismo, proff. De Biase e Santoro 
 L’animatore digitale, prof. Bruno 

 
La finalità del team è quella di coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, 

nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipa 
anche il presidente del Consiglio di istituto), ed eventualmente intervenire nelle situazioni 
acute di bullismo. 

Al team possono partecipare altre figure quali uno psicologo e un pedagogista. Se 
all’interno del personale della scuola ci fossero tali figure che volessero far parte del team, è 
possibile produrre domanda in segreteria del personale allegando un proprio curriculum 
vitae entro e non oltre il 10 aprile 2021. 

 
Ai componenti del Team il MI, al fine di potenziare la prevenzione e il contrasto del 

bullismo e cyberbullismo in un’ottica sistemica e integrata, per l’a.s. 2020/2021, offre la 
possibilità di accedere alla formazione sulla piattaforma dedicata. Sulla piattaforma 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.  

Le informazioni e la modulistica per la procedura di iscrizione sono disponibili al 
seguente link: www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php. 

Si auspica la frequenza al corso. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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