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SCUOLA POLO REGIONALE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 
 

 

 

Al Direttore dell’USR MOLISE 

Dott.ssa Anna Paola SABATINI 

Atti  

 
 

 

SPORTELLO PSICOLOGICO PROGETTO RIPARTIAMO INSIEME: ATTIVAZIONE 

NUMERO VERDE PER STUDENTI, DOCENTI E GENITORI IN AMBITO REGIONALE. 

 

Nell’ambito del progetto “RIPARTIAMO INSIEME” autorizzato dal Ministero dell’Istruzione di cui 

all’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera 

a) del D.M.n.48/2021, in qualità di Scuola Polo regionale  per il bullismo e il cyberbullismo, abbiamo 

il piacere di comunicare l’attivazione del numero verde 800937070 quale sportello di supporto psicologico 

per studenti, docenti e genitori , in collaborazione con il “MOIGE” – Movimento Italiano Genitori Onlus.   

L’iniziativa nasce dall’esigenza di affrontare il forte disagio psicologico causato da un anno di isolamento 

e didattica a distanza, promuovendo il contrasto al disagio psicologico attraverso una serie di azioni quali 

attivare una serie di servizi di supporto psicologico che andranno dallo sportello di ascolto a dei workshop 

di gruppo, accompagnati dall’attivazione di un numero verde a supporto dell’azione.  

Il numero verde 800937070 agirà da supporto psicologico per tutte le scuole molisane, al fine di promuovere 

il benessere psichico e relazionale degli studenti, fortemente provati dall’impatto psicologico della 

pandemia. L’obiettivo è quello di garantire il benessere psicologico degli studenti e dell’intero sistema 

scolastico, facendo leva sulle risorse personali e della collettività scolastica, in ottica preventiva e di 

ripartenza positiva. 

Gli studenti e i loro docenti potranno contattare lo sportello di supporto psicologico per ogni esigenza, un 

rapido e pronto servizio di assistenza telefonica a disposizione anche delle scuole per necessità progettuali 

e formative. A rispondere alle istanze delle famiglie e delle scuole, l’equipe di esperti del Movimento 

Italiano Genitori Onlus( Moige). 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Referente Provinciale bullismo e cyberbullismo USR 

MOLISE prof. Marco Fusco( cell. 371/3152580). 

 

Con la presente si chiede a codesto Ufficio di comunicare a tutte le scuole del Molise l’attivazione del 

numero verde 800937070 per le finalità sopra descritte.  

 

Certi della collaborazione, si saluta con stima e gratitudine. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                Prof. Marcellino D’AMBROSA 

 

 

Il Referente Provinciale Bullismo e Cyberbullismo 

                          F.to   prof. Marco FUSCO 
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