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POLITICA ANTIBULLISMO DELLA NOSTRA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 

L’IISS Rosa Luxemburg si impegna nel  prevenire, contrastare e condannare qualunque forma di 

prevaricazione. 

Tutto il personale che opera nel nostro Istituto mira a perseguire il benessere personale e il successo 
formativo degli alunni operando con efficacia in un contesto relazionale positivo.  

Le nostre scelte educative mirano allo sviluppo della personalità del giovane, del suo senso di 

responsabilità, della sua autonomia, perseguendo obiettivi culturali e professionali adeguati 

all’inserimento nella società. 

L’azione dei docenti, condivisa da tutti, è finalizzata pertanto a: 

● promuovere la formazione integrale della persona in tutte le sue componenti: relazionale, 
cognitiva e affettiva; 

● proporre valori quali l’amicizia, la solidarietà, la giustizia, il rispetto reciproco, l’apertura al 
dialogo e al confronto costruttivo; 

● favorire la maturazione dell’identità personale, la conquista dell’autonomia, la valorizzazione 
delle potenzialità individuali; 

● accogliere e integrare gli alunni con difficoltà o in situazione di svantaggio; 

● promuovere negli alunni l’autostima e la capacità di decidere in modo autonomo e 
responsabile; 

● superare l’individualismo e promuovere atteggiamenti di collaborazione e di assunzione di 
responsabilità. 

● educare alla legalità, alla democrazia e al rispetto della diversità e delle pari opportunità; 

● creare un contesto educativo nel quale la diversità venga riconosciuta e valorizzata come 
risorsa e, in quanto tale, vissuta come parte di una nuova e più ampia normalità. 

 

 

 



La Comunità educativa garantisce il rispetto della normativa internazionale e nazionale in materia di 
diritto all’istruzione e di tutela dei diritti fondamentali del minore, così come disciplinati  dalla 
Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989. In particolare:  
 

● garantisce la dignità personale di ogni alunno nel contesto delle attività educative e formative, 
delle relazioni e delle comunicazioni che fanno parte della vita scolastica;  

● persegue, come strategia educativa, il rispetto, da parte dell’alunno dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali e 
familiari, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive, del Paese di provenienza 
e delle diverse culture e religioni;  

● prepara gli alunni ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito 
di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli 
e gruppi etnici, nazionali e religiosi; 

● sensibilizza gli alunni alle regole disciplinari interne alla scuola, ai comportamenti vietati e 
alle corrispettive sanzioni, inserite nel più ampio quadro delle regole di condotta previste dalla 
normativa vigente;  

● persegue la protezione degli alunni da ogni forma di abbandono, abuso, violenza, 
sfruttamento e maltrattamento fisico e morale, compresa la protezione da tutte le forme di 
bullismo e cyberbullismo, nel rispetto delle leggi in vigore, nazionali ed internazionali e delle 
indicazioni dell’amministrazione scolastica e della prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018, 
adottata dall’Istituto su base volontaria;  

● pone in essere una serie di attività volte alla conoscenza dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo mirate alla sensibilizzazione della comunità scolastica verso questi fenomeni, 
nell’ottica di prevenzione e contrasto;  

● regolamenta l’uso delle tecnologie digitali in ambito scolastico in considerazione dei 
potenziali rischi derivanti dal loro utilizzo incontrollato;  

● consente l’accesso ad internet, esclusivamente per quanto richiesto dalle finalità didattiche 
ed educative, in modo sicuro ed adeguato all’età dell’alunno e solo a seguito di 
autorizzazione;  
 

● in regime di Didattica a Distanza, vigila affinché l’utilizzo di tecnologie e dispositivi digitali 
avvenga in un contesto controllato e non violi in alcun modo regole e norme per la tutela dei 
soggetti coinvolti, come già previsto, fra gli altri, dal Regolamento per la DDI di Istituto;  
 

● garantisce ad alunni, famiglie e soggetti interessati, l’accesso alle procedure per la 
segnalazione di eventuali offese subite alla propria dignità personale, specificatamente per 
episodi di bullismo e/o cyberbullismo;  
 

● in collaborazione con le famiglie, crea un ambiente sereno in cui gli studenti possano 
crescere e costruire la propria identità e il proprio progetto di vita. 

 
Il presente documento sarà rivisto a cadenza annuale 

 

 
Approvato all'unanimità dalla C.A. 

 

   Acquaviva delle Fonti, 14/06/2022 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL  16/06/2022 

 
 


