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Circolare n. 195                                                Montebello Vic.no, 28 maggio 2019
  
 

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al personale A.T.A. 
dell’ I.C MONTEBELLO VIC.NO 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo:  

 Addendum al Regolamento d’Istituto. 

 Adozione procedure scolastiche e modello di segnalazione 

 

 

 

 Com’è noto, a seguito della legge  n. 71 del 2017, le istituzioni scolastiche sono tenute ad 

approntare misure per prevenire e arginare fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo. 

 
Si  comunica, quindi, che il Collegio Docenti, nella seduta del 14 maggio 2019, ha 

condiviso e adottato il documento “Addendum al Regolamento d’Istituto in materia di Prevenzione e 

contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, che è stato poi approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 14 del 21 maggio 2019. 

 
 

In tale documento (pubblicato sul Sito  nella sezione dedicate “Bullismo e Cyberbullismo”) 

a partire dalla definizione di bullismo e cyberbullismo  proposte nella Legge 29 maggio 2017, n.71,si 

elencano alcune forme di bullismo e di cyber bullismo e, in riferimento ad esse, si presentano i 

compiti e le responsabilità delle varie figure scolastiche (Dirigente scolastico, referente, Collegio dei 

Docenti, Consiglio di classe, singolo Docente, Genitori, Alunni, …).  
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Infine, vengono previste le possibili sanzioni disciplinari distinte per i casi di bullismo e 

cyberbullismo, continuando invece ad essere disciplinati dal Regolamento di Istituto, gli atti 

prodromici  (singoli atti di violenza fisica e uso del cellulare). 

 

Si sottolinea che “le condotte di cyberbullismo, quando vengano conosciute dagli 

operatori scolastici e siano collegabili all’ambito scolastico, rientrano nelle azioni perseguibili dalla 

scuola, vista la funzione educativa di quest’ultima e tenuto conto del Patto di Corresponsabilità con le 

famiglie” (Art. 4). 

 

Si comunica, inoltre, che eventuali episodi riconducibili a forme di bullismo e/o 

cyberbullismo nella scuola vanno segnalati al Dirigente scolastico e al Team antibullismo dell’Istituto, 

utilizzando il “modulo di segnalazione episodi di bullismo e cyberbullismo” da compilare on line 

nella medesima sezione. 
 
 

Al fine di disciplinare compiutamente le diverse fasi e misure che l’Istituto mette in atto 

per prevenire e arginare eventuali episodi è stato elaborato e adottato uno schema di Procedure 

scolastiche in caso di atti di bullismo e cyberbullismo, consultabile nella medesima sezione del 

Sito. 
 

Per reperire informazioni e, soprattutto, per favorire l’informazione e l’aggiornamento di 

Docenti e Genitori e l’educazione degli Studenti ad un uso consapevole della rete nel rispetto di tutti gli 

utenti, nel sito web della scuola è consultabile la pagina dedicata “Bullismo e Cyberbullismo”. 

 

Per ottenere altre informazioni è inoltre possibile prendere contatto con il Team per la 

prevenzione e il contrasto  del bullismo e  del cyberbullismo dell’Istituto Comprensivo di Montebello, 

composto dalle docenti, prof.sse Michela Brandellero e Lorena Pontalto e dalla collaboratrice scolastica 

sig.ra Clara Amadio, all’indirizzo e-mail teambullismo@ic-montebello.edu.it. 

  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

f.to  Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. GigliolaTadiello 
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