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Fontanafredda, 07/05/2018

CIRCOLARE INTERNA N. 319
Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo
Ai Membri Consiglio di Istituto
A tutti i docenti
E p.c. Al Personale ATA della scuola secondaria di primo grado
Oggetto: incontro pubblico bullismo e cyber bullismo- Alleati per…..
Come concordato nel primo incontro plenario con i rappresentanti di classe, proponiamo
l’incontro su due temi tra loro collegati:
 presentazione dei risultati dell’indagine sulla percezione del bullismo e del
cyber bullismo nella scuola secondaria;
 presentazione del regolamento scolastico appena approvato su bullismo e cyber
bullismo.
Attraverso i dati del questionario è possibile fare dei ragionamenti importanti su alcune
emergenze educative e su come possono allearsi scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto dei
propri ruoli, per prevenire le situazioni di problematicità e disagio, che si nascondono dietro ciò
che definiamo bullismo e cyber bullismo.
La presentazione del nuovo regolamento, risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo, delineate dalla Legge del 29
maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3
giugno 2017.
Si tratta di un atto tutt’altro che formale. Ogni comunità umana ha bisogno per vivere in
armonia e per garantire il rispetto di tutti, di un orizzonte condiviso che definisca i
comportamenti negativi per la convivenza e di un sistema di regole e di sanzioni certe.
Non si possono crescere dei cittadini degni di questo nome senza questi passaggi.
E’ sempre più evidente nel caso della scuola che qualsiasi regolamento è carta straccia se non è
condiviso dai docenti e dalle famiglie.
Il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto hanno lavorato per la stesura e l’approvazione del
Regolamento.
La serata costituirà un momento prezioso di condivisione e servirà anche a cercare di capire
come coinvolgere insieme le famiglie su questi temi.
L’incontro si terrà presso l’auditorium della scuola media
Lunedì 14 maggio alle 20.30
Interverranno:
il Dirigente Scolastico Maurizio Malachin
la prof.ssa Monica Pelloia

F.TO Il Presidente del Consiglio di Istituto
Stefano Cozza

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Malachin
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lg. 39/93)

