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Circolare n. 39 
 

OGGETTO: Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
 
 
Si rende noto che sul sito della scuola www.istitutopascolirieti.edu.it nella sezione AREA 

FAMIGLIE- sezione PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO sono pubblicate le linee 

di orientamento del MIUR per contrastare i fenomeni  di bullismo e cyberbullismo. I seguenti Link 

collegano a due Moduli di Google per segnalare eventuali problemi e/o richieste:  

https://docs.google.com/forms/d/1_RVph3G-

YnVC0AScrQ8sJqajgQ2Oe8M6Bfeyd1PNjS4/edit?usp=drive_web 

 

https://docs.google.com/forms/d/1shbFWehpO9ycYrzoA9oYLCfBhZFpLt02deQlffBttOw/edit?usp

=drive_web 

 

 

In allegato alla pagina web sul sito è anche presente un PPT illustrativo. 

Questi materiali sono da intendersi quali strumenti flessibili per rispondere alle sfide educative e 

pedagogiche derivanti dall’evolversi costante e veloce della società. 

La Scuol,a che svolge un ruolo centrale nel processo educativo delle giovani generazioni, è 

chiamata a realizzare azioni per la prevenzione ed il contrasto dei suddetti fenomeni e a mettere in 

atto, nella prassi didattica, azioni che possano contribuire a sensibilizzare le studentesse e gli 

studenti al rispetto dell’altro, all’accettazione della diversità e all’uso responsabile della Rete. Essi 

vanno resi capaci di gestire le relazioni, anche quelle digitali, in ambienti non protetti, maturando la 

consapevolezza che dalle singole azioni discendono precise responsabilità morali, civili e penali. 

I docenti sono invitati a leggere attentamente i contenuti dei suddetti documenti al fine di avviare un 
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percorso di riflessione sulle responsabilità personali che sulla scuola gravano in caso di eventi 

acclarati di bullismo o cyberbullismo. 

Si ricorda che referente per il bullismo/cyberbullismo è la  prof.ssa Moira Massari. Si ringrazia per la 

consueta collaborazione. 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Annamaria Renzi 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.L.vo n. 39/1993 


