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Circolare n. 385

Verona, 2 aprile 2019.

Agli Studenti

ai Genitori

ai Docenti

al Personale A.T.A.

OGGETTO: Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo:
integrazione e aggiornamento del Regolamento d’Istituto.
Si comunica che il Collegio Docenti, nella seduta del 30 gennaio 2019, ha approvato il
documento “Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Integrazione e
aggiornamento del Regolamento d’Istituto” che è stato poi adottato del Consiglio di
Istituto con delibera n. 3 del 15 febbraio 2019.
In tale documento, a partire dalla definizione di cyberbullismo proposta nella Legge 29
maggio 2017, n.71, si elencano alcune forme di bullismo e di cyberbullismo 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,
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singolo Docente, Genitori, Alunni, …). Infine, si richiamano le possibili sanzioni
disciplinari sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. Infatti, “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).
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 Link utili per la conoscenza, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
Bullismo e Cyberbullismo.
Si comunica, inoltre, che eventuali episodi riconducibili a forme di bullismo e/o
cyberbullismo nella scuola vanno segnalati al Dirigente scolastico ed, eventualmente,
anche ai Docenti o al Team antibullismo del Liceo.
Gli Studenti, le Famiglie, i Docenti e il Personale A.T.A. possono eventualmente
utilizzare anche l’indirizzo e-mail aiuto.bullismo@galileivr.org.
Tra i diversi contenuti del documento Prevenzione e contrasto del bullismo e del
cyberbullismo. Integrazione e aggiornamento del Regolamento d’Istituto, si
evidenziano i seguenti punti:


Gli Studenti, sono invitati a “imparare le regole basilari per rispettare gli altri,
quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che
inviano (tramite SMS o MMS, e-mail, social, app, su blog o piattaforme web,
ecc.)”. Più in generale, è sollecitato l’impegno di tutti nel contrastare stereotipi,
razzismo e la discriminazione nelle comunicazioni on line.



Rappresentano un disvalore sia il comportamento del bullo/cyberbullo sia
l’atteggiamento di “chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all’interno
del gruppo, rafforza la condotta aggressiva (è da ritenersi ascrivibile alla stessa
condotta l’interazione dei follower di gruppi o pagine con elevati contenuti
riconducibili al cyberbullismo)”.



Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare
telefoni cellulari o smartphone, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non
per finalità didattiche, previo consenso del docente (D.M. n.30 del 15 marzo
2007).



Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della
scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici,
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immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo
consenso del Docente.


La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo
per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel
rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Per ottenere altre informazioni è possibile prendere contatto con il Team antibullismo
del Liceo “Galileo Galilei” reperibile all’indirizzo e-mail aiuto.bullismo@galileivr.org.
Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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