
CRONOPROGRAMMA PIANO DI INTERVENTO DI  PREVENZIONE/CONTRASTO BULLISMO/CB 
ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEI DI VITTORIO DI PIOLTELLO 

Azioni programmate 
a.s. 2019/2020 

Sett. 
2019 

Ott. Nov. Dic. 
2019 

Gen.
2020 

Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

Raccolta copie delle schede di Rilevazione usate nel 2018/2020           
Creazione History box e dati relativi al 2018/2019           
Educreando: formazione dei docenti sul modello dell’intersoggettivismo relazionale e 
educazione emozionale           
Proposta come Educreando Portici di parafrasare la Policy con gli studenti di una/due terze 
secondaria. Disponibilità docenti?           
Incontro di illustrazione dei Protocolli di Istituto ai docenti e al personale ATA           
World caffè destinato ai genitori sui pericoli della rete 4/5 e secondaria E SULL’USO DEI 
SOCIAL           

Pubblicazione Sezione Bullismo sul sito dell’Istituto           
Incontri con esperti esterni aperti a genitori e docenti e personale Ata con riconoscimento 

formazione interna /Scherzo/reato/lo spettatore, a responsabilità n educando e in vigilando)           
Avvio studio di fattibilità per apertura Sportello di Ascolto settimanale gestito in disponibilità dai 
docenti della Commissione (Collaborazione con Commissione Orari)           
Avvio sperimentazione Sportello di ascolto e segnalazione casi           
Lettura de il regolamento di istituto e stralci della policy e del patto di corresponsabilità ai genitori 
(Primi giorni di scuola)           

Somministrazione di questionari agli studenti (REPORT FINALE)     
Sommi
nistraz

ione 

    Report 

Proiezione di filmati a tema o l’organizzazione di incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all’uso 
distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo o il bullismo.           

Peer education per alunni secondaria con IPSIA (Fumetto) Concordare date con IPSIA /3 
classi.           

L’Istituto dall’ a.s. 2019/2020, aderisce alla Giornata nazionale contro il bullismo a scuola, così 
come indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale. In particolare, i docenti si concentreranno sulle 
attività di prevenzione, trasformazione dello spettatore da passivo ad attivo, iniziative di educazione 
alla consapevolezza della differenza tra Scherzo e reato e sull’utilizzo delle tecnologie e degli aspetti 
di legalità. 

          



2020/2021 

Azioni programmate 
a.s. 2020/2021 

Sett. 
2020 

Ott. Nov. Dic. 
2020 

Gen. 
2021 

Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

Integrazione al Regolamento disciplinare con specifici riferimenti al Bullismo e al Cyberbullismo 
(Patto di Corresponabilità), in collaborazione con responsabile E-Safety.           
Nomina del referente per le tematiche di bullismo e di  E- safety           

Uso delle ICT organizzazione incontri informativi           
Approvazione di un protocollo di accesso alla rete internet della scuola           

Somministrazione di questionari agli studenti     Sommi
nistraz

ione 

   Report  

Giornata nazionale contro il bullismo a scuola, così come indicato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale. In particolare, i docenti si concentreranno sulle attività di prevenzione, trasformazione 

dello spettatore da passivo ad attivo, iniziative di educazione alla consapevolezza della differenza tra 
Scherzo e reato e sull’utilizzo delle tecnologie e degli aspetti di legalità 
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