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Circ. n. 124 Venezia, 27/10/2021 

          

A tutti gli alunni 
Ai docenti 
Ai genitori 
Al personale ATA 
Scuole Primarie 
Duca d’Aosta, Gozzi, Renier Michiel 
Scuole Secondarie di I grado 
“Alighieri” e “Calvi” 

 
Oggetto: Iniziative di prevenzione contro bullismo e cyberbullismo e organizzazione sportello d’ascolto 
 
Si ricorda che in questo Istituto è attivo uno sportello di prevenzione bullismo e cyberbullismo. 
  
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 le cassette anti bullismo presenti in ogni sede scolastica di questo Istituto 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. 
 
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 o presso le cassette postali 
antibullismo presenti nelle sedi scolastiche;  
- scrivendo direttamente alla referente al seguente indirizzo email: 
ruggiero@icdantealighierivenezia.edu.it 
 
Lo sportello antibullismo sarà attivo nei diversi plessi, nei seguenti orari, previa prenotazione: 
 

PLESSO DOCENTE GIORNO / ORARIO 
 

Alighieri Prof.ssa Ruggiero Giovedi 11.00-12.00 

Calvi Prof.ssa Maistrello Mercoledì 9.30-10.00 

Duca d’Aosta Maestra Moschini Mercoledi 10.45-11.45 
 

Renier Michiel Maestra Prevedello Mercoledì  11.15-12.15 

Gozzi Maestra  Culicelli Martedì 11.15-12.15 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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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