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Circolare n. 608/ DOC      Ancona, 13/6/2022 

 

 

Ai docenti  

Ai collaboratori del Dirigente  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

OGGETTO:  monitoraggio nazionale sul cyberbullismo 

ll nostro Istituto ha aderito al monitoraggio nazionale sul cyberbullismo promosso dal Ministero 

dell’Istruzione. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di valutare su larga scala, tramite questionari 

anonimi, la presenza e l’andamento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. Nel 

mese di maggio abbiamo somministrato il questionario ad alcune classi campioni in rappresentanza del 

nostro Istituto, ora ci viene richiesto di coinvolgere anche i docenti. 

Chiediamo la collaborazione di tutti i docenti nel compilare il questionario presente al seguente 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjHXnXdn07By1ICqL29s1dZ88p8NTj_-IF-

cTjFFRcFUHY2Q/viewform 

La compilazione richiede 10 minuti ed è assolutamente autonoma. 

Al termine di questa fase ci verrà restituito un report sintetico per il nostro Istituto che sarà 

prezioso per organizzare le attività di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo per il prossimo anno 

scolastico. 

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

all’indirizzo: francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it oppure consultare il sito 

https://www.piattaformaelisa.it/monitoraggio/monitoraggio2021-2022/  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 TEAM ANTIBULLISMO E ANTI CYBERBULLISMO 

Francesco Gobbi - Francesco Pace - Francesca Postacchini 

 

 

           IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
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Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione 

(Modulo da consegnare in vicepresidenza) 

Nome e cognome di chi compila la segnalazione
1
:_____________________________________ 

email/telefono per essere contattati:_______________________________________________ 

Data:__________ 

 

1. La persona che compila la presente scheda è: 

❑ La vittima     ❑ Un compagno della vittima 

❑ Madre/ Padre/Tutore    ❑ Insegnante 

❑ Personale ATA    ❑ Altro: ______________________________ 

 

2. Le (presunte) vittime sono 

Nome________________________________________________________Classe___________ 

Nome________________________________________________________Classe___________ 

Nome________________________________________________________Classe___________ 

 

3. Bulli (o presunti) 

Nome________________________________________________________Classe___________ 

Nome________________________________________________________Classe___________ 

Nome________________________________________________________Classe___________ 

 

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Quante volte sono successi gli episodi? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                              
1 La scheda non può essere anonima perchè il team di gestione dell’emergenza dovrà contattare il 
dichiarante per un colloquio. 


