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Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale di Spezzano Sila/Celico (CS) 

 

Al Personale docente e non docente 

Ai Genitori 

dell’IC Telesio di Spezzano S. - Celico 

 

 

OGGETTO: procedure da attuare nei casi di bullismo/cyberbullismo.  

 

Si comunica alle SS.LL. che, in attesa di un corso di formazione con il dott. Andrea Bilotto, psicologo-

psicoterapeuta presidente dell’Associazione italiana di prevenzione al cyberbullismo e al sexting, rivolto a 

Personale e Genitori, riteniamo opportuno esplicitare alcune informazioni relative alle procedure da 

attuare in caso di SEGNALAZIONE - VERIFICA E VALUTAZIONE di casi di 

bullismo/cyberbullismo. 
 

La SEGNALAZIONE di comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyber bullismo, ha lo 

scopo sia di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di 

bullismo o cyber bullismo, sia di evitare la sottovalutazione di potenziali situazioni di sofferenza da parte 

delle vittime.  

La segnalazione può essere fatta da Docenti - Genitori - Personale ATA.  

(Allegato“PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE). 

 

Il passaggio successivo alla prima segnalazione è quello della VERIFICA e VALUTAZIONE 

dell'accaduto al fine di valutarne la gravità e definire le azioni da intraprendere. 

La verifica e valutazione delle informazioni recepite spettano a: Dirigente –Team Antibullismo/ Cyber 

bullismo e per l’emergenza - Consiglio di classe/interclasse. 

 

Per conto del Team Antibullismo/Cyberbullismo e per l’emergenza:  

 

Prof.ssa Danila De Luca – 1o Referente s. secondaria (deluca.danila@ictelesiospezzanosila.edu.it )  

Ins.te Francesca Cardamone – 2o Referente s. primaria 

(cardamone.francesca@ictelesiospezzanosila.edu.it) 

Prof.ssa Pamela Iazzolino  - s. primaria (iazzolino.pamela@ ictelesiospezzanosila.edu.it) 

Prof. Alfonso Guzzo Foliaro – s. secondaria (guzzofoliaro.alfonso@ ictelesiospezzanosila.edu.it)) 

 

 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Samantha Filizola 

(Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate) 
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Fonte: Piattaforma Elisa 
Al Team Antibullismo/Cyberbullismo 

dell’IC Telesio di Spezzano S. - Celico 

 

All. PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE 

 

Nome di chi compila la segnalazione (Docenti- Genitori - Alunni - Personale 

ATA):………………………………. 

Data:……………………………………….. 

 

Scuola (primaria- secondaria di primo grado):……………………………….. 

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era 
 

□ La vittima:……….. 
□ Un compagno della vittima, nome:………………. 
□ Madre/Padre/Tutore della vittima, nome:………….. 
□ Altri:…………………. 

 

2. La vittima, nome:………………………. 
Classe:…………………….. 

Altre vittime:……………………………….classe:…………………………….. 

Altre vittime:……………………………….classe:…………………………….. 

 

3. Bullo o i bulli (o presunti) 
Nome:……………………………………….classe:…………………………… 

Nome:……………………………………….classe:…………………………… 

Nome:……………………………………….classe:…………………………… 

Nome:……………………………………….classe:…………………………… 

 

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza. (es. 
offese con commenti o foto modificate, spinte all’entrata/uscita dalla scuola, ecc.…) 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Quante volte sono successi gli episodi? 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

Da inviare tramite mail o consegnare brevi manu ai docenti Referenti Antibullismo/Cyberbullismo, De 

Luca Danila per la s. secondaria) (deluca.danila@ictelesiospezzanosila.edu.it) o Cardamone Francesca 

per la s. primaria (cardamone.francesca@ictelesiospezzanosila.edu.it ) che sottoporranno la situazione 

segnalata all’attenzione del Team ANTIBULLISMO/CYBERBULLISMO e per L’EMERGENZA. 

 

Data………………………….                                                             Firma  

                                                                                              ………………………………….  
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