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Oggetto: Azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
 
Come previsto dal Protocollo di Istituto, la nostra scuola è impegnata a prevenire e a contrastare il fenomeno 
del bullismo e del cyberbullismo attraverso: 

● Azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie; 
● Azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte a gruppi a rischio; 
● Interventi individualizzati, indirizzati a studentesse e studenti che presentino specifiche 

problematiche 
 

I presunti casi di bullismo e vittimizzazione vengono gestiti in quattro fasi: 
● Chiunque sia a conoscenza di un atto di bullismo o cyberbullismo è invitato a compilare la scheda di 

prima segnalazione. La prima segnalazione non rappresenta una denuncia, ha lo scopo di prendere 
in carico una situazione che non necessariamente rappresenta un caso di bullismo o vittimizzazione, 
ma merita attenzione ed una valutazione più approfondita. Il presunto caso di bullismo e 
vittimizzazione può essere segnalato da chiunque; la scheda può essere quindi compilata dalla 
vittima o da un testimone (compagno di classe, docente, genitore, personale ATA).  

● Il team preposto esegue una valutazione approfondita dell’accaduto per raccogliere informazioni, 
valutare la tipologia e la gravità dei fatti e prendere decisioni per la gestione del caso. 

● La gestione del caso prevede interventi diversi a seconda del livello di rischio individuato; 
dall’approccio educativo con la classe agli interventi individualizzati. 

● Il monitoraggio a breve e a lungo termine ha lo scopo di valutare l’efficacia degli interventi messi in 
atto.  

 
Per tale motivo, chiunque all’interno della comunità scolastica sia a conoscenza di situazioni che possano 
essere eventualmente ritenute a rischio bullismo o cyberbullismo può segnalarlo compilando il modulo 
google cliccabile al link https://forms.gle/EWq73FszSahpDa75A e disponibile sul sito web della nostra 
scuola. Il team di lavoro, costituito dal Dirigente Scolastico o docente suo delegato, dai referenti anti-bullismo 
nominati dal Collegio dei Docenti e dai docenti coordinatori delle classi degli alunni interessati esamineranno 
il caso e prenderanno gli opportuni provvedimenti sulla base dello specifico Protocollo di intervento. 
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A tal proposito si fa presente che, a seguito della frequenza di specifici corsi di formazione e-learning sulla 

piattaforma ministeriale ELISA da parte della prof.ssa Caterina Alessandra Porcelli, referente di Istituto per il 

bullismo e il cyberbullismo, la docente mette a disposizione dei colleghi interessati una raccolta di attività da 

svolgere in classe per la prevenzione del fenomeno in oggetto. 

I Sigg. Docenti che intendano fruire di tali materiali possono contattare la prof.ssa C.A. Porcelli per le vie brevi 
oppure inviandole una e-mail all’indirizzo c.porcelli@scuolaroccaboviopalumbo.edu.it. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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