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Casamassima, data e protocollo in segnatura 

 

Circolare n._75__/2021 

 

Ai Docenti e alle famiglie 

dell’I.C. “G. Rodari – D. Alighieri” 

Al sito Web 

 

Oggetto: Rilevazione, gestione e monitoraggio dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo: adozione procedura di segnalazione. 

 

Si informa che la scuola, nell’ambito del progetto “Generazioni connesse”, ha elaborato 

un Piano d’Azione nel quale sono state indicate le diverse azioni da intraprendere per prevenire 

e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; tra queste azioni rientrano la rilevazione, 

la gestione e il monitoraggio dei casi problematici (bullismo, rischi online, Cyberbullimo, 

Sexting, Violazione della Privacy, Adescamento Online, etc.) e la dotazione di una Policy di 

sicurezza online. 

Si allega alla presente circolare la procedura per rilevazione, gestione e 

monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la procedura si rivolge a tutta la 

comunità educante e rimanda alla compilazione di modulistica specifica che potrà essere 

visionata e scaricata nella sezione dedicata del sito. 

Il/i modulo/i di segnalazione, una volta compilati, dovranno essere inviati all’indirizzo mail 

dedicato cyberbullimo.sos@icrodaridante.edu.it. Sarà compito del Referente Antibullismo raccogliere 

in modo sistematico e continuativo tutte le segnalazioni. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Leonardo Campanale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI E IL MONITORAGGIO DEI FENOMENI DI BULLISO E CYBERBULLISMO 

Lo scopo della presente procedura è quello di indicare le modalità operative per la gestione, il contrasto, il 

monitoraggio e la risoluzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. 

MODALITÀ OPERATIVE per la gestione delle segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo. 

La Scuola ha adottato i seguenti modelli: 

• Allegato 2 

• Allegato 3 

• Scheda Monitoraggio  
 

PROCEDURA INDICATA PER IL PERSONALE DOCENTE E PER I GENITORI 

L’allegato 2 può essere compilato direttamente dal coordinatore di classe o dal Referente Antibullismo o 

dal genitore su indicazione del segnalatore dell’episodio. 

Il Referente Antibullismo provvede a raccogliere in modo sistematico e continuativo le segnalazioni in merito 

a fatti di bullismo, tramite la compilazione dell’allegato 2 ovvero tramite segnalazione all’indirizzo mail 

dedicato: cyberbullismo.sos@icrodaridante.edu.it  

Tutti i dati personali relativi ai minori coinvolti nei fatti di bullismo e cyberbullismo, sono trattati dalla Scuola 

nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, oltre che della legislazione 

italiana vigente.  

La modulistica debitamente compilata dovrà essere inviata all’indirizzo mail dedicato:  

cyberbullismo.sos@icrodaridante.edu.it 

PROCEDURA INDICATA PER IL PERSONALE DOCENTE 

SCHEMA DELLE PROCEDURE DI INTERVENTO IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:   

1. Segnalazione all'indirizzo mail cyberbullismo.sos@icrodaridante.edu.ti  

2. Compilazione del modulo di prima segnalazione All.2, reperibile sul sito della scuola o presso il 

centralino della sede centrale/succursale in formato cartaceo 

3. Informazione immediata al Dirigente Scolastico 

4. Valutazione approfondita e verifica di quanto successo (attraverso colloqui con tutti i protagonisti 

entro 24-48 ore da parte del: Dirigente Scolastico, docenti del Consiglio di classe - Altri soggetti 

coinvolti: Referente bullismo e cyberbullismo / Psicologo della scuola);   

5. Accertamento di effettivo episodio di Bullismo e/o Cyberbullismo e compilazione del modulo di 

segnalazione approfondita All. 3. 

6. Prime azioni da intraprendere per la risoluzione del caso  

7. Convocazione tempestiva della famiglia della vittama e del bullo o cyberbullo: comunicazione alla 

famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e 

supporto di tutto il consiglio di classe nell’affrontare la situazione segnalata concordando modalità 

di soluzione e analizzando le risorse disponibili (psicologo, medico, altri…); convocazione con lettera 

del Dirigente ai genitori del bullo/cyberbullo . 

8. Convocazione del CdC e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare da adottare a seconda 

della gravità del caso, in linea con quanto previsto dal Regolamento d’Istituto.  

9. Gestione del caso nel gruppo classe attraverso i seguenti interventi:  

• approccio educativo con la classe;  

• sensibilizzazione dei compagni della vittima;  

• coinvolgimento delle famiglie tramite il genitore rappresentante di classe;  

• supporto intensivo a lungo termine;  
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Verifica della risoluzione e monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio  

Il Dirigente scolastico, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti: provvedono al monitoraggio 

del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti del bullo, sia nei confronti della 

vittima. 

La modulistica debitamente compilata dovrà essere inviata all’indirizzo mail dedicato:  

cyberbullismo.sos@icrodaridante.edu.it 

L’Animatore Digitale 
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