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1 COMPOSIZIONE  

 

La commissione anti bullismo per l'anno scolastico in corso è formata dalle seguenti persone: 

DIRETTORE GENERALE: Padre Giovanni La Manna 

COORDINATORI DI PLESSO:  

Anna Perugini (infanzia/primaria)  

Angelo Ricci (secondaria di primo grado) 

Cecilia Ficarra (secondaria di secondo grado) 

REFERENTE ANTIBULLISMO: Paolo Rossitto 

ESPERTO AREA LEGALE: Emanuele Montemarano 

GENITORI INFANZIA: Flaminia Musella 

GENITORI PRIMARIA: Tiziana Guarriello Saba 

GENITORI SC. MEDIA: Giglioni Marisilva 

GENITORI LICEO: Eugenio Pini  

DOCENTI INFANZIA: Yilka Rudi 

DOCENTI PRIMARIA: Nicola Finizio 

DOCENTI SC. MEDIA: D’Egidio Silvia  

DOCENTI LICEO: Mario Arciello 

STUDENTI LICEO: Veronica Benso – Lorenzo Mancinelli 

 

2 CONVOCAZIONE E RIUNIONI 

 

La Commissione Antibullismo è convocata dal Referente Antibullismo, che la presiede, 

normalmente quattro volte nel corso dell’anno scolastico. I verbali delle riunioni sono predisposti ed 

archiviati dal Responsabile della Qualità. Durante le riunioni la Commissione Antibullismo è 

informata dal Direttore Generale e dal ReferenteAntibullismo delle eventuali situazioni oggetto di 

segnalazione e che abbiano richiesto azioni correttive o di miglioramento del piano di vigilanza 

predisposto in base alla presente prassi di riferimento. 

 

3 COMPITI E ATTIVITÀ 

 

Alla Commissione Antibullismo compete l’adozione di tutte le iniziative dirette all’efficace 

attuazione della PdR 42 e del protocollo Antibullismo dell’Istituto, quali ad esempio: 

• proposta di iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione sul bullismo di docenti, 

alunni e famiglie, anche in collaborazione con le istituzioni educative e di pubblica sicurezza e con 

le associazioni rappresentative dei genitori; 

• proposta di partecipazione a progetti finanziati in materia di prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo; 

• verifica dell’adeguatezza delle disposizioni Antibullismo contenute nei regolamenti scolastici; 

• approvazione del testo dei questionari di valutazione sul bullismo predisposti dalla scuola; 

• analisi degli esiti dei questionari e degli altri monitoraggi coordinati dal Referente; 

• approvazione del piano Antibullismo definito dalla direzione scolastica; 

• partecipazione agli audit Antibullismo.  
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Non compete invece alla Commissione Antibullismo l’analisi dei singoli casi di bullismo, che 

riguarda il rapporto tra la singola famiglia e l’istituzione scolastica. 

 

4 DURATA 

 

La nomina dei componenti della Commissione Antibullismo ha validità per la durata dell’anno 

scolastico.  

 

 

 

Data: 11 maggio 2022 

 

Firma Referente Antibullismo: :________________________________________ 


