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                   COMUNICAZIONE N. 294 

Oggetto:  Contrasto a bullismo e cyber bullismo – Politica antibullismo 2021 e procedure di 
                  segnalazione dei casi

L’istituto Rosa Luxemburg è fra le poche scuole d’Italia a poter vantare la certificazione contro
bullismo e cyberbullismo, rilasciata da Enti di certificazione esterni dopo visite e approfonditi controlli. 
 

La nostra scuola adotta infatti la Prassi di Riferimento UNI/PdR 42.2018  Prevenzione e contrasto del
bullismo - Linee guida per il sistema di gestione per la scuola e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni,
che stabilisce precisi criteri e procedure per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo all’interno
delle scuole. 
 

La Prassi di Riferimento UNI/PdR 42:2018  prevede un articolato sistema di interventi che coinvolge
l’intera comunità scolastica. Il coordinamento degli interventi è affidato ad una Commissione anti bullismo,
della quale fanno parte Dirigente scolastico, Referente anti bullismo, esperti, docenti, studenti, genitori.

Si ricorda che sul sito di Istituto è presente una specifica sezione dedicata ai fenomeni di bullismo e
cyber bullismo e a tutto quello che la scuola fa per contrastarli (menu principale, sezione Contrasto
bullismo). Vi si trovano leggi, norme, informazioni complete sulla Prassi UNI/PdR 42:2018, sulla
Commissione anti bullismo e nominativi dei Referenti anti bullismo di Istituto. 

Sempre sulla home page del sito di Istituto, nella colonna sinistra, vi è poi il tasto di accesso rapido

alla sezione di Help NO. Bullismo e cyberbullismo : cliccandolo, si accede direttamente alla pagina

http://www.rosaluxemburg.edu.it/commissione-antibullismo/


“Chiedere aiuto”, che riporta diversi possibili modi per segnalare casi di bullismo/cyberbullismo sia alla
scuola che ad altre istituzioni, nonché i diversi moduli di segnalazione. 

Qui di seguito anticipiamo le possibili procedure per segnalare presunti episodi di
bullismo/cyberbullismo verificatisi a scuola .  

QUATTRO DIVERSE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE DI CASI DI BULLISMO/CYBER BULLISMO

Chiunque venga a conoscenza o pensi di essere vittima di un episodio di bullismo o cyber bullismo
che si è verificato a scuola, può segnalarlo scegliendo fra 4 modalità diverse:

1. riferendolo subito a un docente, che provvederà a segnalare su un apposito   modulo l’episodio al 
Dirigente scolastico e al Referente per il  bullismo e cyber bullismo;

2. inviando una email, anche in forma anonima, alla Helpmail della scuola  all’indirizzo
 cyber.bullismo.sos@gmail.com

3. compilando, anche in forma anonima, il Modulo di prima segnalazione disponibile sia sul sito di 
istituto che in formato cartaceo nei seguenti spazi della scuola, dove sono presenti anche le cassette in 
cui imbucare il modulo dopo averlo compilato:

 Sede centrale: presso il meeting point nell’atrio di ingresso, di fronte al centralino;
 Sede succursale: in Sala docenti;
 Sede IPSSEOA: sul desk al pubblico dell'Ufficio di Segreteria;

4. lasciando un messaggio (anche anonimo) alla pagina Facebook IISS Rosa Luxemburg Acquaviva delle 
Fonti. Il messaggio sarà  letto in via riservata esclusivamente dal Gestore della pagina, prof. C. Lamanna,
che riferirà il contenuto della segnalazione al Dirigente scolastico e/o al Referente per il bullismo e 
cyberbullismo di Istituto.

  
Le segnalazioni saranno raccolte dalle docenti Referenti per il bullismo/cyberbullismo, prof.sse

Abbate e Costantino che,  in accordo con il Ds, valuteranno le opportune procedure da avviare secondo
quanto previsto dalla Prassi UNI/PdR 42:2018.

Invitando l'intera comunità scolastica a visionare e a fare costante riferimento alla sezione
Contrasto al bullismo del sito di Istituto, si fornisce i  n allegato alla presente comunicazione la nuova
versione della Politica anti-bullismo dell'IISS Rosa Luxemburg (Revisione n. 1, anno 2021).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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