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Circolare N. 37

Palazzolo dello Stella, 20 gennaio 2016
Ai Docenti dell’Istituto
Al personale ATA
Ai Genitori degli alunni di tutte le classi

OGGETTO: Attuazione linee di orientamento contro bullismo e cyberbullismo
I drammatici fatti di cronaca dei giorni scorsi ripropongono l’urgenza di intraprendere delle azioni efficaci
per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle nostre scuole.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a suo tempo ha trasmesso le Linee di orientamento per
azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota prot. n. 2519 del 15.4.2015), che dedicano ampio
spazio alle azioni delle scuole per l’individuazione e il contrasto del fenomeno ed alla formazione del
personale. A tale proposito, si evidenzia l’utilità di creare nessi fra le azioni per la formazione dei docenti,
sia sul versante delle tecnologie, anche in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, sia sul versante degli
aspetti psicologici, nonché in tema di responsabilità (genitori, studenti, docenti, dirigenti scolastici…) e
soprattutto corresponsabilità educativa.
Le azioni da intraprendere, a livello di scuola, dovrebbero in particolare riguardare:
- formazione e informazione sull’uso della rete anche con modalità non tradizionali, ma utilizzando supporti
tecnologici (video, tool informatici…);
- azioni specifiche e progetti per sensibilizzare sul tema i vari interlocutori;
- azioni finalizzate ad attualizzare e rendere il Patto educativo di corresponsabilità funzionale alla gestione
delle situazioni problematiche.
Si invitano pertanto i Genitori ed il Personale della scuola ad una attenta lettura delle Linee guida
ministeriali (pubblicate sul sito icpalazzolo.gov.it), per approfondire la problematica del bullismo e del
cyberbullismo, la cui diffusione si sta purtroppo estendendo anche nelle nostre realtà, e per riflettere sulle
possibili e più efficaci forme di prevenzione e contrasto.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. Dario-Roger Masotti
F.to

