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Lecce/data del protocollo 

 

Alla Dsga  

Alle/ai Docenti  

Alle studentesse e agli Studenti 

Ai loro Genitori 

 

Oggetto: Episodi di bullismo e/o cyberbullismo – segnalazione via modulo Google.. 

L’azione educativa di questo Istituto ha sempre operato con fermezza e impegno contro 
ogni forma di bullismo, nella consapevolezza che gli adolescenti, nella bellezza 
dell’incontro con i coetanei, debbano sempre fare fronte anche a tensioni e 
incomprensioni, che possono portare all’esclusione di chi appaia in qualche modo 
“diverso” dal gruppo, basato sulla reciproca rassicurazione. 

Queste dinamiche richiedono la massima attenzione e cura da parte della scuola e delle 
famiglie, sempre alleate per il migliore successo formativo ed educativo delle 
studentesse e degli studenti. 

A seguito del diffondersi della comunicazione social fra i giovanissimi, la Legge 71 del 
29/05/2017 ha introdotto la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo, aspetto particolarmente pericoloso del bullismo, perché praticato 
ordinariamente in condizioni di difficile vigilanza sia da parte delle famiglie che delle 
scuole. 

La legge ha come scopo quello di attivare azioni a carattere preventivo, attraverso una 
strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella 
posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli 
interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

Anche la pandemia, che ha allontanato a lungo le studentesse e gli studenti dalle aule 
scolastiche, ha contribuito a rendere problematica la conoscenza delle dinamiche 





persecutorie che potrebbero nascondersi nelle classi virtuali, con episodi di bullismo e 
soprattutto cyberbullismo. 

 

Per questi motivi, alla quotidiana azione educativa e di vigilanza delle/dei Docenti 
dell’Istituto, è stato deciso di affiancare, con l’apporto della Docente Referente prof.ssa  
Stefania Nastasia, un’indagine con un modulo Google, di agevole compilazione, tesa ad 
ampliare e approfondire la conoscenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come 
importante supporto alla scuola e alle famiglie. 

Si riporta quindi il link per la compilazione del modulo di segnalazione  

https://forms.gle/xZBn2Wh57hZDJRyp8 

N.B. La segnalazione può essere effettuata da parte di tutte le componenti della 
comunità scolastica. 

Si assicura che le identità saranno accuratamente tutelate. 

 

Lecce, 10/04/2021 

Docente Referente 
Prof.ssa Nastasia Stefania 
Email: stefania.nastasia@istitutocolumella.it 
 

Il Dirigente scolastico 
Salvatore Fasano 
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