
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AURONZO DI CADORE 

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Gentili Genitori,  si comunica che, al fine di prevenire il fenomeno del bullismo, il nostro Istituto ha 

individuato al proprio interno un team, costituito dai proff. Laura Paludetti, Massimo Menia e dal 

collaboratore Adolfo Cesco Frare con il compito di fungere da punto di riferimento per i ragazzi, le 

famiglie e i docenti per trovare insieme la soluzione ad eventuali situazioni problematiche.  Sulla 

Home page dell’Istituto è stato inoltre inserito un link “Referente bullismo”, per segnalare al team 

eventuali richieste riguardanti questo tema. 

 

 

L’iniziativa si inserisce  nel piano di Istituto di  Educazione alla cittadinanza 

che vede la scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, 

impegnata anche sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale, 

di ogni forma di violenza e disagio. Allo scopo di individuare correttamente le 

reali situazioni da segnalare, si forniscono di seguito alcune indicazioni. 

 

 

 

DEFINIZIONE DI 

BULLISMO: 

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di 

sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un 

adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un 

altro adolescente, percepito come più debole, definito “vittima” e può 

assumere forme differenti (fisica, verbale, relazionale).  

 

DEFINIZIONE DI 

CYBERBULLISMO: 

Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, 

ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. 

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo 

le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una 

comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, 

possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.  

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Tutti gli alunni hanno il diritto di vivere in un sicuro ambiente di 

apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare 

differenze di cultura e di personalità. 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto ritiene importante attivare sinergie con le 

Famiglie e le altre Istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il 

senso della legalità, il benessere e la consapevolezza nell’uso 

della rete, per  prevenire, individuare e combattere insieme il 

bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme. 

                                                        

 

  Il Dirigente scolastico 

    dott. Orietta ISOTTON 


