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CONSIGLIO DI ISTITUTO - ESTRATTO DAL VERBALE NR. 8 DEL 15.10.2021 

DELIBERA Nr.116 

 

Il giorno venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 18.00, su piattaforma GOTOMEETING, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto presieduto dalla  Presidente  Valentina Cai,  Segretario del Consiglio odierno viene 
nominato SOLDANI GIUDITTA. 
 
Al Consiglio sono presenti: 
 

 Presidente 
Valentina Cai 

 Dirigente 
Francesca Ortenzi 

x Soldani Giuditta   

x Rossi Silvia   

x Badii Lucia(dalle ore 18.30)   

x Borgognoni Dario   

x Brogi Domenico   

x Donnini Lia (dalle ore 18.45)   

    

    

 
Sono assenti: Gonnelli Lisa, Pedani Federica, Neri Nicola, Cappuccio Daniela, Gori Alessandra 
Sono presenti due genitori esterni. 
 
 
============================= O M I S S I S =============================  

 

 

6.  Protocollo bullismo e cyberbullismo 

La D.S. informa il Consiglio che si è riunita la commissione per il bullismo e cyber bullismo insieme 

alla Dottoressa Pantarella, pedagostista clinico, per elaborare il protocollo sul Bullismo e cyber 

bullismo che è stato inviato a tutti i consiglieri per visualizzarlo e procedere poi alla sua approvazione 

in questa seduta. La Presidente chiede chiarimenti sulla procedura prevista dal protocollo in caso di 

segnalazioni. La D.S riferisce che la scheda segnalazione può essere compilata da qualsiasi operatore 

scolastico, si procede poi alla convocazione del team, in carica per un anno, il quale compila la scheda 

valutativa e poi, se necessario, si passa al provvedimento come prevede l’articolo 17 del 

Regolamento di Istituto. Donnini chiede chiarimenti sul compito a lei assegnato come membro della 

commissione.  

IL CONSIGLIO 

Visti i DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti; 

Visto la Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” ; 



Vista  la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo"; 

Visto la Nota 482 del 18 febbraio 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 costituzione del Team per il bullismo e cyberbullismo e per l’emergenza prot. n. 6845 dell’11 

ottobre 2021; 

DELIBERA 

Di adottare il ” Protocollo di intervento  bullismo e cyberbullismo” come redatto dal Team 

bullismo/cyberbullismo e per le emergenze ed analizzato nella seduta odierna.. 

Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA n.116 

 

 

=================================OMISSIS========================== 

 

 

 

Avendo esaurito i punti all’ ordine del giorno, la seduta termina alle ore 20:00. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

F.to Giuditta Soldani F.to  Valentina Cai 

  


