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S. Infanzia   n.    

S. Primaria  n. 61    

S. Sec.  I°    n. 100   

 

A tutti gli alunni 
Ai docenti  
Ai genitori  
Al personale ATA 
Scuola Secondaria di I grado 
“Alighieri” e  “Calvi” 
 
Scuola Primaria 
plessi Duca d’Aosta, Gozzi,  
Renier Michiel 

 

  

Oggetto: Iniziative di prevenzione contro bullismo e cyberbullismo e 
organizzazione sportello d’ascolto 

  

 

Si comunica che, come previsto dalla normativa vigente, questo Istituto Comprensivo ha 
adottato un Protocollo di azione contro il bullismo e il cyberbullismo, approvato in 
Consiglio d’Istituto lo scorso primo ottobre (delibera n. 37)  e pubblicato sul sito 
istituzionale, in quanto parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
Pertanto, si invitano alunni e genitori a denunciare al gruppo di lavoro (o team) bullismo 
qualunque episodio di bullismo di cui si sia vittima o di cui si dovesse venire a 
conoscenza, mediante la compilazione dell’apposito modello, disponibile presso i 
collaboratori scolastici e sul sito della scuola. La denuncia del presunto atto di bullismo 
sarà presa in esame dal gruppo di lavoro che valuterà il caso e metterà in atto le 
procedure previste.  
Inoltre, per maggiori informazioni o per problematiche relative al bullismo o cyberbullismo, 
si comunica che è attivo uno sportello d’ascolto, organizzato dalla referente, prof.ssa 
Ruggiero Lucia. Le prenotazioni potranno essere effettuate ricorrendo a una delle 
seguenti modalità: 
 

- utilizzando un modulo presente presso le postazioni dei collaboratori scolastici; 
- scrivendo direttamente alla referente al seguente indirizzo email: 

Lucia.ruggiero5@istruzione.it 
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Lo sportello antibullismo sarà attivo nei diversi plessi, nei seguenti orari, previa 
prenotazione: 
 

PLESSO DOCENTE GIORNO / ORARIO 

Dante Alighieri:  Prof.ssa Ruggiero giovedì        11.00-12.00 

Calvi Prof.ssa Maistrello  mercoledì    11.30-12.00 

Duca d’Aosta Maestra Moschini venerdì        11.00-12.00 

Gozzi Maestra Zardon   martedì        11.45-12.45    

Renier Michiel Maestra Prevedello lunedì           10.45-11.45 

 
La presentazione del modulo agli alunni per la segnalazione dei casi di bullismo 
avverrà il 4  Dicembre p.v.  nell’Aula Magna della sede centrale Dante Alighieri, dove 
si alterneranno le classi 4/5 della Primaria e le I, II, III Secondaria, con il seguente orario: 
ore    9.00 - 10.00: classi quarte e quinte di Scuola Primaria  
      10.00 - 11.00: classi terze di Scuola Secondaria 
      11.00 - 12.00: classi prime e seconde Secondaria. 
 
Nella stessa sede verrà inoltre distribuito agli alunni un questionario di rilevazione del 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.  

 

 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                               Tiziana Rita Pagano 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CASI di (presunto)  BULLISMO E/O CYBERBULLISMO 

 
Nome di chi compila la segnalazione:  
Data: 
Scuola:  
 
1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era  

La vittima 

Un compagno della vittima, nome       ______________________________________________ 

Madre/ Padre/Tutore  della vittima, nome       _ ______________________________________ 

Insegnante, nome                 _____________ _________________________________________ 

Altri:                            ____________________________________________________________ 
 
2. Vittima  ___________________________________________     Classe:   _________ 
Altre vittime ___________________________________________     Classe:    _________ 
Altre vittime  __________________________________________       Classe:    _________ 
 
3. Bullo o i bulli (o presunti) 
Nome______________________________  Classe_____________________________________ 
Nome______________________________  Classe_____________________________________ 
Nome______________________________  Classe_____________________________________ 
 
4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
5. Quante volte sono successi gli episodi ? 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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