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CIRCOLARE  N. 92                                                                                   Buggiano 21 gennaio 2016 

                                                                                                                 >  Ai Sigg. Docenti  

                                                                                                                 >  Ai Genitori             

                                                                                                                 >  Al Personale ATA                                        

Oggetto:  prevenzione e lotta al  Bullismo a scuola e fuori dalla scuola 

I continui e talvolta drammatici di cronaca riportano prepotentemente alla ribalta l’aumento dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra i giovani e giovanissimi.  

Si invitano i signori docenti, i genitori  a leggere con attenzione il “Vademecum” contro il bullismo 

disponibile sul sito web ed in presidenza a cura della provincia di Milano  e ad adoperarsi in ogni 

momento del tempo scolastico al fine di promuovere la cultura del rispetto. Si ricorda infatti che 

fine primario della scuola è educare alla stima di sé e degli altri e sviluppare comportamenti 

responsabili, coscienti e consapevoli. I docenti avranno cura di stimolare gli alunni a riflettere sui 

propri comportamenti al fine di fare crescere individui capaci di stabilire relazioni di gruppo 

corrette e positive. Essi spiegheranno che cos’è il bullismo, la differenza tra scherzo, bullismo, 

violenza, mobbing, oltre che le nuove forme del bullismo: il cyber bullismo. Tra le varie attività 

possibili, lasciate alla libera iniziativa dei docenti, mi permetto di suggerire la visione di film o 

racconti sul tema, la realizzazione di cartelloni o di un “diario di classe” in cui gli alunni descrivono 

atti di violenza o di sopruso, la creazione di una “cassetta S.O.S.” in cui gli alunni in modo anonimo 

possano denunciare violenze. In itinere e a conclusione dell’anno scolastico sarà presentata al 

collegio dei docenti, l’attività svolta da ciascuna classe. Questa dirigenza ritiene inoltre necessario 

ricordare a tutti che nessun atto di bullismo sarà tollerato e che pertanto nei confronti dei 

responsabili saranno erogate le sanzioni disciplinari previste dal regolamento di istituto che 

prevedono anche, in casi gravi, l’espulsione. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                                                                                                                              

                                                                                                                        (Dr.Vincenzo Peluso) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 

 



 


