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Alla cortese attenzione 
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Oggetto: procedura segnalazione casi bullismo e cyberbullismo 

Si rammenta a tutti i docenti, con particolare riferimento ai nuovi, l’importanza 

dell’osservanza rispetto al  

PROTOCOLLO PRONTO INTERVENTO: CONSTATAZIONE/SOSPETTO / 

SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBER BULLISMO  

adottato dal nostro Istituto.  

Nella fattispecie si richiama l’importanza della compilazione  della SCHEDA PER 

L'INDIVIDUAZIONE/MONITORAGGIO DEI FATTI PRESUNTI O TALI DI BULLISMO E 

CYBER-BULLISMO da parte dei Coordinatori di classe e la relativa tempestiva 

comunicazione alla  referente Bullismo e Cyberbullismo di Istituto Anna Acampora, come 

da Policy adottata. 

Consapevole del delicato momento che stiamo affrontando, è ancor più importante, per il 

benessere degli alunni, non tralasciare alcun passaggio formale e/o di confronto con il 

Referente di Istituto relativamente ad azioni di prevaricazione o bullismo, cyberbullismo di 

cui siamo a conoscenza, siano essi eventi avvenuti a scuola o fuori dalla sede scolastica. 

Si invitano pertanto i Coordinatori di classe a compilare, aggiornare ed inviare al Referente 

di Istituto le schede segnalando i fatti accaduti in questi mesi ed inserendo gli eventuali 

percorsi o le eventualI azioni intraprese (incontri con Enti, segnalazioni ai Servizi Sociali, 

incontri con famiglie e alunni etc..). 
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CONTATTI E MATERIALI: 

I materiali sono reperibili sul sito al seguente link: 

https://www.icmatteidivittorio.edu.it/policy-di-prevenzione-e-contrasto-al-bullismo-e-

cyberbullismo/ 

 

si raccomanda la massima diligenza e tempestività nella segnalazione e presa in carico dei 

casi, ribadendo che non sono previsti margini di discrezionalità del docente 

nell’adempimento o meno di quanto prescritto. 

Cordiali  

                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                       Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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