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Pedara 24/03/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista le nuove linee guida pubblicate con  nota 482 del 18/2/2021 

Viste le precedenti linee guida del 2017  ( nota 5515 del 27/10/2017) 

Vista la nota 774 del 23 marzo 2021 

Acquisita la disponibilità degli interessati, 

Nell’ottica di un approccio sistemico, in coerenza con le linee di orientamento per la prevenzione e 

il contrasto del bullismo e cyberbullismo  

NOMINA 

 

Come Docenti responsabili – referenti del Cyberbullismo 

Prof. Antonino Pulvirenti ( animatore digitale e referente del cyberbullismo) 

Prof.ssa Marina Amalia Rizzo ( secondo referente del cyberbullismo e docente f.s. legalità) 

DECRETA 

La costituzione del team antibullismo e contro il Cyberbullismo dell’I.C. Casella, così composto: 

1- Dirigente scolastico 

2- Psicologo: 

dr. Andrea Maria Paratore 

3- Docenti responsabili di plesso: 

ins. Gabriella Rapicavoli ( plesso Pennisi) 

ins. Caterina Carbonaro ( plesso Faro) 

ins. Mirella Mancuso (plesso Casella) 

ins. Daniela Salemi ( referente secondaria) 

ins. Caterina Grasso (plesso de Gasperi) 

ins. Orsola Litrico (plesso Piazza del Popolo) 

4- F.S. Ptof ins. Marino Emanuela. 

5- I due docenti referenti del cyberbullismo sopracitati 

La costituzione del Team per l’emergenza cosi composto 

            1- dirigente scolastico 

2- collaboratori del ds (Mancuso – Salemi rispettivamente per ordine di scuola primaria e 

secondaria di I grado) 

3 psicologo della scuola, dr Andrea Maria Paratore  

4 prof. Antonino Pulvirenti referente del cyberbullismo 

5 prof.ssa Marina Rizzo, referente del cyberbullismo 

Il Team Antibullismo e il team per l’emergenza sono presieduti dal dirigente scolastico 

protempore prof.ssa Alessandra La Puzza 

 Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Alessandra La Puzza 

                                                     (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  
                                                      ai sensi  dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93) 




