
 

 

Il 7 febbraio si celebra la Giornata 

nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo, istituita su iniziativa 

del Miur, il Ministero dell'istruzione e 

del merito. 

 

Se hai bisogno di 
aiuto, puoi rivolgerti 
al nostro Team 
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Come si affrontano i 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo? 
 

Secondo la nostra scuola “affrontare 

episodi di bullismo significa lavorare sui 

gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i 

singoli casi hanno avuto origine, al fine di 

attuare l’educazione al rispetto, alla 

responsabilità e alla convivenza. 

La prima azione di contrasto al bullismo 

è la cura della relazione con l’Altro, 

estesa a ogni soggetto della comunità 

educante, accompagnata da una 

riflessione costante su ogni forma di 

discriminazione, attraverso la 

valorizzazione delle differenze e il 

coinvolgimento in percorsi collettivi di 

ricerca e di dialogo con il territorio. È 

necessario, quindi, attuare un’alleanza 

educativa tra scuola, famiglie e 

territorio quali protagonisti, a diversi 

livelli, di un piano educativo finalizzato 

alla prevenzione del bullismo e alla 

promozione del rispetto e della 

convivenza a scuola.”  

(Estratto dal Regolamento di Istituto per 

la prevenzione e il contrasto dei 

fenomeni di Bullismo e cyberbullismo). 

Cosa fa il Team 
antibullismo? 
Il Team antibullismo si impegna a 

promuovere interventi di prevenzione 

primaria e sollecitare il coinvolgimento 

attivo degli studenti con iniziative di peer 

education, interviene come gruppo 

ristretto composto dal Dirigente, dai 

referenti per il bullismo/cyberbullismo,  

e dallo psicologo nei casi ritenuti di 

maggiore gravità. 

“La scuola si impegna a 

promuovere un clima positivo 

improntato al rispetto 

reciproco e un senso di 

comunità e convivenza 

nell’ambito della scuola.” 

E’ possibile rivolgersi a qualsiasi 
docente, oltre che ai membri del Team, 
per segnalare episodi di bullismo o di 
cyberbullismo. Tutti i docenti sono 
impegnati nel contrasto di questi 
fenomeni. 

 

Cosa possiamo fare 
insieme? 
ll bullismo e il cyberbullismo devono 

essere conosciuti e combattuti da tutti 

in tutte le forme. Per questo motivo ci 

aspettiamo che tutti gli studenti 

partecipino attivamente alle attività 

di prevenzione del bullismo e del 

cyber bullismo organizzate dalla 

scuola e che le famiglie, firmando il 

patto di corresponsabilità educativa 

scuola-famiglia, collaborino con la 

scuola nella prevenzione del bullismo 

e nelle azioni per fronteggiare le 

situazioni acute. 
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