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Saronno, 14/04/2021
Al Personale
Al Referente d’Istituto per il Bullismo e il Cyberbullismo
All’Animatore Digitale
Al Referente di Istituto per l’Educazione Civica
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Alla Psicologa di Istituto
Agli Alunni
Ai Genitori
All’Albo online/sito web
Agli Atti

OGGETTO: Prevenzione e contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – Trasmissione Linee di
orientamento - aggiornamento 2021 (Prot. AOOGABMI. Registro Decreti. R. 18 del 13/01/2021 e Decreto
di costituzione del Team Anti-bullismo - Informativa alle famiglie e al personale.
Si trasmettono i documenti in oggetto che, in continuità con le Linee di Orientamento del 2017 e nel rispetto della
Legge n. 71 del 2017, si auspica diventino uno strumento di lavoro per tutti gli operatori della comunità scolastica e
sociale, chiamati ad affrontare insieme le problematiche derivanti da condizioni di disagio giovanile, che molto spesso
si manifesta attraverso episodi di Bullismo e Cyberbullismo.
Il nostro Istituto, attraverso l’impegno di tutto il personale scolastico e in collaborazione con specifiche figure di
riferimento istituzionali e professionalità presenti all’interno della comunità scolastica, intende promuovere e
realizzare interventi di prevenzione del disagio, facendo leva sulla maturazione di comportamenti positivi di rispetto
ed impegno reciproco, su un autentico senso di comunità e convivenza, sulla crescente consapevolezza e sull’utilizzo
critico di social network e social media.
In naturale continuità con gli interventi già realizzati, quali l’aggiornamento del Patto Educativo di Corresponsabilità e
del Regolamento di Istituto, la designazione del referente di Istituto per il Bullismo, si delineano le seguenti direttrici
d’azione:
1. Individuazione precoce degli studenti a rischio: rilevazione di comportamenti dannosi; analisi del disagio
2. Costituzione del Team Antibullismo, integrato, all’occorrenza, da figure specialistiche di riferimento, anche
attraverso reti di scopo.
3. Attività di informazione e formazione per docenti, studenti, famiglie e personale ATA.
4. Coinvolgimento diretto e proattivo degli studenti nelle attività di prevenzione e il contrasto al Bullismo e al
Cyberbullismo.
5. Diffusione della e-policy d’istituto e consolidamento dell’alleanza educativa con la comunità.
6. Monitoraggio costante del fenomeno e delle azioni realizzate, adozione di opportuni correttivi.
I componenti del TEAM per il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo potranno diventare punti di riferimento per i
docenti dell’Istituto e per le famiglie nella individuazione precoce e nella gestione di eventuali casi di Bullismo e/o
Cyberbullismo, coadiuvando, nel contempo, la dirigenza nella progettazione e attuazione della e - Policy di Istituto.
In considerazione dell’elevato valore sociale ed educativo delle azioni previste si invita la comunità scolastica ad una
attenta lettura dei documenti allegati, confidando nella collaborazione e professionalità di tutti i soggetti coinvolti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giolinda Irollo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

