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Circolare N.
A tutto il personale scolastico
A tutti i genitori

Oggetto: Prevenzione del bullismo a scuola.
Si invitano i signori docenti, i genitori e il personale ATA a leggere con attenzione le linee
di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
(MIUR. 0002519.15-04-2015), allegate alla presente e pubblicate sul sito Web dell’Istituto,
affinché, ognuno nel rispetto delle proprie prerogative contrattuali, contribuisca alla
prevenzione del fenomeno.
Si Ricorda infatti che fine primario della scuola, seconda agenzia educativa dopo la
famiglia, è educare alla convivenza civile, al rispetto di sé e degli altri e allo sviluppo di
comportamenti responsabili, coscienti e consapevoli.
I docenti implementeranno il monitoraggio sulla classe al fine di prevenire eventuali
situazioni di disagio, stimoleranno gli alunni a riflettere sui propri comportamenti al fine di
fare crescere individui capaci di stabilire relazioni di gruppo corrette e positive.
Tra le varie attività possibili, lasciate alla libera iniziativa dei docenti, in relazione all’età
cognitiva dell’alunno, ( oltre alla spiegazione sul cosa si intende per bullismo, la differenza
tra scherzo, bullismo, violenza, mobbing, oltre che le nuove forme del bullismo: il cyber
bullismo), si suggerisce la visione di film o racconti sul tema e la realizzazione di
produzioni didattiche dal contenuto anche digitale. In itinere, e a conclusione dell’anno
scolastico, sarà presentata al collegio dei docenti, l’attività svolta da ciascuna classe.
Le stesse tematiche sono rintracciabili anche sul sito istituzionale dedicato ai fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo: generazioniconnesse.it
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