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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione (comprese le 
paritarie) 
                                                       LORO SEDI 
 
Ai referenti di Educazione civica delle 
Istituzioni scolastiche (per il tramite delle 
segreterie)  
 

 

OGGETTO: Convocazione della riunione dei docenti referenti di educazione civica e per 

la prevenzione e contrasto del bullismo e cyber bullismo. 

 

Con la presente, si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche 
giovanili, Affari europei  e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, per dare 
applicazione a quanto previsto dalla legge 71/2017 e per favorire la costruzione e 
l’applicazione di un curricolo di Educazione Civica  coerente con le Linee Guida Nazionali e 
Regionali (circolare n. 13891/ss della Sovraintendenza agli studi), organizza una riunione 
telematica di illustrazione delle relative azioni.  

L’incontro si terrà in data mercoledì 02 novembre 2022 alle ore 14.30, in 
modalità online. 

La riunione prevede l’illustrazione delle seguenti azioni:  

1. promozione del ruolo dei docenti referenti per l’Educazione Civica e per il bullismo e 
cyberbullismo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione; 

2. stato di avanzamento dei lavori della rete di scuole “Armonie per una scuola in salute” e 
“Costituzione, diritti e legalità”; 

3. presentazione del piano regionale della prevenzione e delle scuole SHE; 
4. stato di avanzamento dei lavori del gruppo, su base regionale, per la prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo di cui si fornisce la documentazione in allegato; 
5. presentazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne  e i diritti della persona del 24 e 25 novembre 2022. 
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I docenti  interessati possono accedere al meet on line. Link alla videochiamata: 
https://meet.google.com/ihi-virn-itt  

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alle referenti delle 
attività, prof.ssa Lara Arvat e prof.ssa Antonella Mauri, tramite email, rispettivamente agli 
indirizzi: l.arvat@regione.vda.it e a.mauri@regione.vda.it .   

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 

 

                                                                                 LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                            Marina  Fey 

                                                                                 (documento firmato digitalmente) 
 
 
All.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA PREVENZIONE DEL BULLISMO 
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DOCUMENTO INFORMATIVO 
 
In seguito agli esiti del questionario sottoposto alle Istituzioni scolastiche dal Gruppo di lavoro 
regionale per la prevenzione del bullismo, è emerso che le scuole necessitano di avere, in forma 
fruibile e ordinata, la documentazione riguardante la prevenzione del bullismo, al fine di 
ottemperare in modo efficace a quanto previsto dalle Linee di orientamento per la prevenzione 
dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
Di seguito si riportano:  
● i link ai vari documenti;  
● una breve presentazione di tali documenti e alcuni suggerimenti sul loro possibile 

utilizzo, elaborati dai docenti dai docenti del gruppo di lavoro nel corso dell’a.s. 21/22.  
Il materiale è riportato secondo un ordine logico, che conduce la scuola dalla conoscenza dei 
documenti ministeriali, all’analisi del fenomeno, alle prime azioni e, per finire, all’elaborazione 
di documenti complessi di gestione.  
 
I) Conoscenza di documenti e protocolli 

 
Documenti ministeriali 
 
● Linee di orientamento ministeriali con allegati (Protocollo di primo intervento; 

Raccomandazioni e responsabilità degli organi collegiali; Fac-simile di segnalazione alle 
Forze di Polizia) 

 
Documenti elaborati dal Gruppo di lavoro regionale 
 
● Schema di gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo; 
 
● Le buone pratiche di prevenzione e contrasto individuate in Valle d’Aosta  (materiale 

presente sulla Piattaforma Elisa). 
 

Oltre alle azioni riportate nel link, le scuole del gruppo di lavoro regionale hanno segnalato le 
seguenti pratiche, la cui validità è stata sperimentata sul campo:  
● interventi nelle classi da parte del referente, dei docenti e/o psicologo; 
● attività ideate da associazioni esterne (generazioni connesse.it, piattaforma Elisa, Safer 

Internet Center); 
● progetti didattici con l’obiettivo di sensibilizzare al problema (esempio docu film Haters 

e piccoli eroi); 
● interventi delle forze dell’ordine; 
● interventi di Libera; 
● letture mirate e accattivanti, su tematiche riconducibili alla prepotenza, come La mafia 

spiegata ai bambini di Marco Rizzo e La mia corsa di Francesca La Mantia. 
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II) Analisi del fenomeno: i questionari 

Questionario primaria  

● Il testo del questionario (NB: è necessario creare una copia e usare quella) 
● Le istruzioni per il somministratore 
● La tabella di tabulazione dei questionari cartacei 

Questionari secondaria di primo e di secondo grado 

● Il testo del questionario sul bullismo (NB: è necessario creare una copia e usare quella) 
● Il testo del questionario sul cyberbullismo (NB: è necessario creare una copia e usare 

quella) 
● Le istruzioni per il somministratore 
● La bozza di circolare per le famiglie 
● La bozza di circolare per gli insegnanti 

Esiti dei questionari 

● Generale (risultati a livello regionale) 
● Esiti del questionario realizzato nell’a.s. 20/21 nella tua scuola: scrivere a Lara Arvat per 

richiedere il link specifico.  

Suggerimenti per l’analisi dei dati.  

 
Non esiste un cut-off, ma solo dati assoluti, che possono essere utili per vedere lo sviluppo 
diacronico del fenomeno. Il questionario va ripetuto nel tempo:  
a) dopo un anno, se si vogliono valutare le singole azioni;  
b) dopo circa 3 anni, per monitorare il fenomeno nel suo insieme. 
Si suggerisce di individuare il fenomeno più rilevante per la propria scuola, per concentrare le 
azioni su alcuni target specifici.  
Può inoltre essere utile operare un confronto tra il fenomeno “percepito” e il fenomeno “agito” 
rispondendo alla seguente domanda “Qual è la tipologia di azione per la quale la percezione 

delle vittime differisce maggiormente dalla percezione dei bulli?” 

 
III) In azione: materiale di pronto intervento 

 
La Piattaforma Elisa ha prodotto una serie di materiali, da utilizzare nel caso di episodi di 
bullismo.  
 
 
 
 
 

Scheda di prima segnalazione 
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Suggerimenti d’uso:  

● La scheda può essere compilata da chiunque (docente, alunno, genitore,  bidello, 
dirigente). Il modulo deve essere di facile accesso (es. sul sito, da stampare, ma anche in 
formato cartaceo vicino alla scatola delle segnalazioni o in segreteria).  

● Si suggerisce di presentare il modulo tramite circolare e incontro con i genitori. Lo si 
presenta in tutte le classi per gli alunni; lo si presenta nella formazione iniziale in 
Collegio.  

● Dev’essere facile anche la restituzione: lo si invia tramite mail, lo si consegna in 
segreteria, lo si inserisce nella scatola delle segnalazioni.  

● La scheda comprende i dati, una breve descrizione del fatto e la frequenza con cui si è 
ripetuto. Non è un modulo anonimo, perché l’anonimato impedisce di intervenire. 

● Si istituisce un archivio digitale per conservare le schede. 
● È utile anche il documento “strutturare la prima segnalazione”, che serve al team 

antibullismo per pianificare l’uso della scheda di prima segnalazione.  

Scheda di valutazione approfondita 

Suggerimenti d’uso:  

● La scheda può essere compilata da un componente del team, quando si è stabilito che si 
tratta di un episodio di bullismo e dopo i colloqui individuali previsti dal Protocollo.  

● La scheda aiuta a capire di quale tipo di atto bullismo si tratta e qual è il livello di gravità.  
● Nella scheda è importante definire il numero di episodi ed è bene tenere conto della 

distanza di tempo che intercorre tra gli episodi. 
● La scheda aiuta a stabilire il livello di sofferenza della vittima e del bullo, per decidere il 

livello di allarme e quindi decidere le azioni (prevenzione / intervento / intervento con gli 
enti del territorio e le forze di polizia). 

● La scheda analizza anche il contesto: cosa hanno fatto gli altri compagni, se degli adulti 
sono intervenuti e come. 

 
Scheda di monitoraggio  

Suggerimenti d’uso:  

● Trascorso del tempo dai primi episodi, si attuano dei monitoraggi. Se necessario, si 
riprende la valutazione approfondita e si decide cosa fare. L’obiettivo è mantenere 
l’attenzione sulle situazioni critiche, per seguirle in modo sistematico.  

● La scheda può essere compilata dal team o dal coordinatore. 
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IV) L’elaborazione di documenti di gestione: il protocollo e la e-policy della scuola 
 
Al termine della sperimentate di alcune buone pratiche di intervento, la scuola può impegnarsi 
nell’elaborazione di due importanti documenti: il Protocollo di prevenzione e contrasto al 
bullismo e cyberbullismo e il documento di e-policy della scuola.  
● Linee guida per costruire il regolamento antibullismo della scuola. 
● Esempio di protocollo della scuola (I.S. Viglino, Villeneuve) 
 
Seguendo le linee guida nazionali, nel protocollo devono comparire le azioni messe in atto 
dalle Istituzioni scolastiche e le procedure scelte per contrastare il fenomeno. ll protocollo va 
diffuso a tutti gli organi collegiali, agli studenti e alle famiglie, attraverso la pubblicazione sul 
sito e/o azioni di condivisione. 

Altri esempi di protocolli sono reperibili ai seguenti link:  

● link al Protocollo del Liceo Pestalozzi (San Severo) 
● link al Protocollo dell’I.C. Don Milani (Massa) 
● link al Protocollo dell’I.C. Gianni Rodari (Roma) 
 
● Esempio di e-policy 
La e-policy è un insieme di norme comportamentali da tenersi in un ambiente online. Pertanto, 
ogni istituzione scolastica ne deve possedere una, che va condivisa anche nel Patto di 
Corresponsabilità. Il sito “Generazioni connesse” offre uno schema di elaborazione di un 
documento complesso, accompagnato anche da una proposta di formazione per i docenti. È 
possibile attuare il percorso completo, oppure trarre spunto da esso per elaborare un documento 
più snello, da condividere anche con il Data Protection Officer (DPO) della scuola.  

 


