
Tropea, 7 febbraio 2022
Alla comunità scolastica

Alla referente Bullismo e Cyberbullismo, Prof.ssa Teresa PUGLIESE 
Al team Bullismo e Cyberbullismo

inss. Lucia Crisafio, 
Ottavia Vecchio, 

M. Carmela Francica, 
Laura Falduti, 

Vincenzo Laganà, 
Mercurio Corrao, 

Cristina Anello , 
Giuseppa Calello 

Alla Commissione Biblioteca
ATTI

Oggetto: 7 febbraio giornata mondiale contro il bullismo

Cari tutti,
il 7 febbraio ricorre la Giornata mondiale contro il bullismo.
Al fine di prevenire qualunque comportamento potenzialmente lesivo della dignità delle alunne e degli alunni, e al
fine di costruire un percorso di contenimento del disagio e di inclusione,  la nostra scuola nel corso dell'anno
scolastico in attuazione della L. 71/2017 ha previsto:

- un servizio  di  sportello  psicologico  su  richiesta  dei  docenti  e  dei  consigli  di  classe,  previo  consenso
informato delle famiglie;

- la nomina di un docente d’Istituto quale deputato alla rilevazione di eventuali disagi afferenti al bullismo e
al cyberbullismo, incaricato di organizzare incontri con la questura e con la polizia postale, nonché di
promuovere la progettualità inerente;

- la  nomina  di  un  team di  lavoro  dedicato  alla  prevenzione  da  fenomeni  riconducibili  a  bullismo  e
cyberbullismo;

- l’approvazione di  un regolamento disciplinare volto a stigmatizzare i  comportamenti  socialmente non
competenti, partendo però dal concetto di riparazione del danno;

- l’attivazione  di  un  indirizzo  mail  bullismo.cyberbullismo@istitutocomprensivotropea.edu.it,  volto  alla
prevenzione e al contrasto del fenomeno in questione, presso il  quale segnalare situazioni afferenti al
bullismo/cyberbullismo, nonché condividere iniziative e momenti formativi e culturali;

- l'attivazione di una Commissione Biblioteca che suggerisca spunti di lettura inerenti;

- progetti di educazione civica, ivi incluso il Progetto Il filo di Arianna basato su letture ispirate ai valori alla
prosocialità e alla solidarietà; 

I  docenti,  nella loro discrezionalità tecnica, vogliano suscitare spunti di  riflessioni a riguardo,  anche grazie alle
proposte dei docenti referenti.

Il dirigente scolastico
Prof. Francesco FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)
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