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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE AL 

PERSONALE ATA  

AL DSGA 

 
 

  OGGETTO: Arricchimento sezione dedicata al bullismo e al cyberbullismo sul sito della scuola 

 

In linea col progetto strutturale al Piano dell’Offerta Formativa dal titolo “Fòrmati, ferma il bullismo 

e occhio alle trappole della Rete”, al fine di promuovere l’aggiornamento continuo e l’arricchimento 

della formazione sulla tematica in oggetto, con l’intento di divulgarne la conoscenza e la 

sensibilizzazione, rivolta ai tre attori principali della corresponsabilità educativa 

(studenti, genitori e docenti), si rende noto che la sezione del sito dedicata alla prevenzione e al 

contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stata arricchita grazie all’inserimento di tre nuovi 

documenti:  

 

 LE LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo del 13.01.2021; 

 il “Galateo del gruppo Whatsapp della classe” a cura di Elena Buccoliero e Marco Maggi; 

 la presentazione “Bullismo e cyberbullismo: descrizione del fenomeno, strategie per prevenire,  

intervenire e fare rete tra famiglia, scuola e territorio” a cura di Enrica Stroscio, basata sulle 

Indicazioni inserite nella Piattaforma ELISA (E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie 

Antibullismo - https://www.piattaformaelisa.it), nata dalla collaborazione del Ministero 

dell’Istruzione e l’Università di Firenze. 

 

Nella ferma convinzione che la più alta forma di prevenzione sia data dalla creazione nell’ambiente 

scolastico di un clima armonioso, basato sull’empatia, sull’ascolto attivo, sul rispetto di ciascuno e 

sull’abbattimento di barriere culturali originate dal pregiudizio, si auspica che la presente integrazione , 

insieme all’intera sezione dedicata, offra risorse e spunti validi per mettere in essere pratiche idonee 

per prevenire e contrastare l’insorgere dei suddetti fenomeni. 

La referente, prof.ssa Enrica Stroscio, è a disposizione per qualunque esigenza a riguardo. 

 

  Il Dirigente Scolastico  

   Prof.ssa Alessandra Minniti 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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