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Circolare n .  328 ALU/ATA/DOC    Ancona, 14/02/2022 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti  

Al personale ATA  

Ai collaboratori del Dirigente  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

OGGETTO: Azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo 

ll nostro Istituto, da sempre attento alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di bullismo e 

cyberbullismo ha implementato quest’anno una serie di attività rivolte a tutto i soggetti coinvolti nel 

mondo scolastico (alunni, famiglie, docenti, personale ATA).  

Azioni per Studenti e famiglie 

Studenti e famiglie sono i primi soggetti in gioco e la loro collaborazione è essenziale per garantire il 

benessere dei ragazzi a scuola. Per tale motivo abbiamo predisposto una scheda di prima segnalazione dei 

casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione che può essere compilata sia in cartaceo che on-line. Il modulo 

riportato in allegato a questa circolare può essere reperito anche in portineria e va consegnato compilato in 

ogni sua parte in vicepresidenza. La segnalazione non potrà essere anonima per permettere l’avvio delle 

successive azioni di approfondimento. Ogni dato sarà trattato nel più assoluto riserbo e nel pieno rispetto 

della privacy. Per la compilazione on-line è possibile utilizzare il seguente link:  

https://forms.gle/YAsZinC8p1ovkGj37.  In alternativa è possibile inviare una mail a 

francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it per richiedere un colloquio. 

Azioni per Docenti e personale ATA 

Anche il personale scolastico potrà utilizzare la scheda di prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo 

e vittimizzazione con le stesse modalità viste nel paragrafo precedente.  

A richiesta sono disponibili proposte e attività da svolgere in classe nelle ore di Cittadinanza e Costituzione 

sul tema del bullismo e cyberbullismo. Tali azioni rientrano nelle misure di prevenzione indicata che ogni 

istituzione scolastica ha il compito di adottare. Infine, in collaborazione con le altre figure di sistema 

(referente per enti locali, partecipazione studentesca…) sono in fase di realizzazione forme di 

sensibilizzazione con esperti esterni (polizia postale, associazioni di settore…). Le varie iniziative saranno 

comunicate con opportune circolari. 

Per ulteriori chiarimenti contattare il referente per il cyberbullismo Prof. Francesco Gobbi via mail 

all’indirizzo: francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it. 

Il gruppo di lavoro 

Francesco Gobbi - Francesco Pace - Sara Malak 

          IL DIRIGENTE 

         Prof.ssa Laura Castellana 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 


