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Al personale docente 

Ai Sig.ri Genitori degli Alunni dell’Istituto 

Al sito web 
 

LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Azioni di prevenzione, contrasto e intervento su fenomeni di   bullismo e cyberbullismo 

- Informativa su Attivazione Team Antibullismo / Scheda di prima segnalazione. 

 

L’attenzione verso i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo - quest’ultimo ancor più 

pericoloso perché perpetrato subdolamente attraverso la rete -  è oggi una priorità del mondo della 

Scuola, alla quale non ci si può sottrarre. 

Il bullismo è un fenomeno socialmente diffuso che può interessare anche le scuole del I ciclo 

di Istruzione e, in tal caso, tutte le componenti della Comunità scolastica sono chiamate ad operare 

in sinergia per attuare un'educazione alla responsabilità e al rispetto del prossimo per individuare 

e/o prevenire situazioni che potrebbero compromettere una sana  convivenza civile dentro e fuori 

dalla scuola.  

A tal fine, dal corrente anno scolastico, è operativo,  in questo Istituto, il Team Antibullismo, 

costituito da docenti specificamente formati in materia e chiamati ad intervenire nelle circostanze di 

specie. 

Il Team, con a capo la Dirigente Scolastica, è composto dalle altre seguenti figure:  

Referente:  prof. Stefano Gimigliano; 

componenti: 

-ins. Rocca Maria Teresa Provenzale;  

-ins. Daniela De Marco;  

-ins. Maria Carmela Costabile;  

-prof.ssa Rosanna Labrusciano. 

L’azione del Team sarà normalmente volta ad azioni di informazione, prevenzione e  

sensibilizzazione degli alunni e delle loro famiglie, del corpo docente e di tutto il personale 

scolastico in materia di bullismo e cyberbullismo nonché di attuazione degli interventi più opportuni  

che si dovessero rendere necessari al manifestarsi di tali fenomeni. 

La gestione di eventuali fenomeni di particolare emergenza rilevati nella scuola e ascrivibili 

alla materia in oggetto, dovrà seguire uno specifico  protocollo di intervento consistente, 

prioritariamente, nella rilevazione dell’episodio da parte degli interessati (alunni, genitori, personale 

scolastico)  e nella comunicazione di quanto occorso  al Team Antibullismo attraverso la 

compilazione di una  Scheda di prima segnalazione che viene fornita con la presente.  
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Il Team prenderà  in carico la Scheda di prima segnalazione per avviare l’istruttoria secondo 

le Linee di orientamento ministeriali n. 18 del 13/01/2021. Avvierà, prioritariamente, le indagini per 

verificare  se trattasi effettivamente di fenomeno di bullismo e/o cyberbullismo - specie se riferito 

agli alunni i cui comportamenti e rapporti interpersonali spesso vivaci vengono, con troppa 

superficialità, confusi con il fenomeno in questione – e solo successivamente metterà in atto le 

azioni necessarie richieste dal caso in esame.  

L’obiettivo pedagogico della scuola resta quello di cogliere le richieste di aiuto che 

potrebbero celarsi dietro comportamenti riprovevoli – specialmente quando si tratta  degli alunni -  

non già quello di punire eventuali responsabili. Arrivare alla punizione di un potenziale 

responsabile di   episodi di bullismo/cyberbullismo equivarrebbe al fallimento educativo della 

scuola che, attraverso i suoi interventi mirati, deve invece evitare che questi possano verificarsi.   A 

tale scopo  deve favorire  frequenti momenti  di discussione in classe per fare acquisire ad ognuno 

maggiore consapevolezza sul fatto che le  azioni e i comportamenti offensivi della persona 

possono generare, in chi li subisce,  danni a volte irreversibili. 

Tutti i soggetti richiamati in questo contesto sono coinvolti nella suddetta azione educativa 

della scuola e solo in un clima di comprensione e di collaborazione si può auspicare che la 

tolleranza vinca, anche nella società,  sulla prevaricazione e sulla discriminazione. 

 

 

 
 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Rosina GALLICCHIO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
 per gli effetti  dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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