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Circolare N. 50

Palazzolo dello Stella, 9 febbraio 2017
Ai Docenti dell’Istituto
Al personale ATA
Ai Genitori degli alunni di tutte le classi

OGGETTO: Azioni di contrasto contro il bullismo e il cyberbullismo
L’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella, in linea con le indicazioni ministeriali (si vedano in proposito
le Linee guida del Miur contro bullismo e cyberbullismo pubblicate sul sito web all’indirizzo:
http://icpalazzolo.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo/ insieme alle Raccomandazioni per la prevenzione e la
gestione del bullismo nelle scuole dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e ad altre
utilissime presentazioni sul tema), prosegue nell’azione di sensibilizzazione e informazione dei tutto il
Personale e delle Famiglie degli alunni su questa problematica di scottante attualità, evidenziando l’urgenza
di individuare e intraprendere delle azioni efficaci per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e
cyberbullismo nelle nostre scuole, legati sempre più all’utilizzo inappropriato e talora con finalità illegali di
strumenti tecnologici sempre più diffusi tra i ragazzi come ad esempio gli Smartphone.
Entro il termine dell’anno scolastico anche il nostro Istituto provvederà all’adeguamento del Regolamento
di disciplina e del Patto di corresponsabilità educativa alla gestione delle situazioni problematiche, mentre
sono già stati effettuati e sono in programma vari interventi nelle scuole da parte della Polizia di Stato e
della Polizia Postale rivolte specificamente ai ragazzi della Scuola Secondaria.
Riguardo all’informazione sull’uso di supporti tecnologici tipo gli Smartphone da parte dei minori, si
segnalano gli articoli recentemente pubblicati dal Messaggero Veneto (allegati alla presente circolare e
pubblicati sul sito, oltreché messi a disposizione dei plessi in forma cartacea), che trattano dell’uso
improprio che di tali strumenti viene fatto nelle scuole da parte degli studenti delle medie, ma anche del
fatto che il livello di allarme investe ormai già i bambini a partire dalla quarta elementare.
Si invitano pertanto i Genitori ed il Personale della scuola ad una attenta lettura di tali articoli per ampliare
ulteriormente la conoscenza del fenomeno, la cui diffusione si sta purtroppo estendendo anche nelle
nostre realtà, e per riflettere sulle possibili e più efficaci forme di prevenzione e contrasto.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Dario-Roger Masotti
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