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CIRCOLARE N. 124 

Dorgali, 23 febbraio 2023 

 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Iniziative d’Istituto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

Il nostro Istituto è da tempo impegnato in azioni di contrasto al triste fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo, piaghe sempre più diffuse nella società e accresciutesi ancor più a seguito del 

disagio psicologico determinatosi in tempo di pandemia. 

Con la presente si vogliono ricordare le iniziative della Scuola volte a offrire spunti importanti di 

riflessione ai ragazzi, alle famiglie e agli insegnanti. 

Si pregano i docenti di voler approfondire la tematica, anche attraverso la lettura in classe dei 

documenti di Istituto e la consultazione delle sezioni dedicate del nostro sito web. 

Siamo infatti tutti consapevoli che parlare di questi fenomeni, anche in modo delicato e leggero, 

può sollecitare nei ragazzi una riflessione che innesca comportamenti virtuosi e prudenti e 

soprattutto concorre a farli sentire meno soli laddove vivano una situazione di disagio. L’alto 

compito educativo della Scuola richiede che non si trascuri la realtà del presente e che si offrano ai 

giovani gli strumenti per orientarsi in un mondo affascinante e complesso ma anche irto di insidie. 

Si richiamano in particolare le sezioni del sito dedicate: 

✓ alla piattaforma Generazioni Connesse, 

✓ al Manifesto della comunicazione non ostile, 

✓ al progetto “C’è chi dice no! L’ABC (Arte-Bellezza-Cultura) contro il cyberbullismo” 

finanziato dalla Fondazione Carolina. 

Si ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, abbiamo due Referenti per il 

contrasto al bullismo e cyberbullismo: la prof.ssa Maria Teresa De Paola e la maestra 

Antonella Basolu, e una Referente per l’ePolicy d’Istituto, la prof.ssa Antonella Vedele. 

Si rimanda inoltre: 

✓ al Documento di ePolicy d’Istituto e ai suoi allegati, 
✓ al Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/
mailto:nuic871007@istruzione.it
mailto:nuic871007@pec.istruzione.it
https://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/generazioni-connesse/
https://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/il-manifesto-della-comunicazione-non-ostile/
https://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/progetto-fondazione-carolina/
https://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/Documento_E-Policy29_11_2021-10_38_18-signed-1.pdf
https://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/timbro_Regolamento-bullismo-e-cyberbullismo-IC-Dorgali-signed.pdf
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Si tratta di documenti che non si limitano a indicare regole, ma che possono concretamente 

concorrere a creare conoscenza e a trovare soluzione ai problemi che gli adolescenti possono vivere. 

Si rende noto inoltre che sono state previste due ulteriori azioni per facilitare la comunicazione di 

eventuali casi: 

✓ la collocazione nei due edifici della scuola secondaria di primo grado di due box chiusi per 

segnalazioni riservate; 

✓ l’attivazione di una casella di posta dedicata: segnalazione.bullismo@icdorgali.edu.it. 

 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs n. 196/2003. 

 

Si confida nella massima collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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