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Circ.140

Prot.1097

Castrovillari, 16 aprile 2018
Al personale docente
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: convegno “ BULLYING WARNING" #IONONCONDIVIDO e somministrazione
questionari “ STAR BENE A SCUOLA”, stop al bullismo e al cyberbullismo.
La legge 26 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo e le relative Linee Guida, emanate ai sensi dell’articolo 4 della legge in parola, assegnano alle
scuole compiti e ruoli attivi di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
Come strategia di prevenzione del fenomeno, attraverso specifiche azioni di informazione e sensibilizzazione, la
Scuola Secondaria di I Grado di Castrovillari ritiene opportuno sondare alcuni aspetti della socialità degli
adolescenti, favorendo l’emersione di eventuali situazioni di disagio.
Nell’ambito di tale prospettiva è in corso di organizzazione il convegno “BULLYING WARNING"
#IONONCONDIVIDO, che si svolgerà venerdì 27 Aprile 2018 dalle ore 9:15 presso il Teatro Sybaris del
Protoconvento Francescano di Castrovillari, con il patrocinio della Provincia di Cosenza e del Comune di
Castrovillari, in collaborazione con la Questura di Cosenza e la Polizia Postale.
Allo scopo di disporre dei relativi elementi di contesto, nei giorni precedenti tale evento sarà possibile
rispondere in forma anonima, accedendo ai seguenti link, a tre questionari, rispettivamente destinati ai
docenti, agli alunni e ai genitori:
- STAR BENE A SCUOLA - DOCENTI (dal 16 al 24 aprile)
- STAR BENE A SCUOLA - ALUNNI (dal 16 al 24 aprile)
- STAR BENE A SCUOLA - GENITORI (dal 16 al 30 aprile)
La somministrazione del questionario alunni sarà affidato alla docente referente salute, bullismo e
cyberbullismo professoressa Rita Vigna, la quale, in orario antimeridiano opportunamente preavvisato, visiterà
le classi consentendo agli alunni, in sua presenza, di utilizzare il proprio smartphone e la propria connessione
per rispondere al questionario.
Una nota informativa indirizzata tramite i propri figli alle famiglie specificherà come accedere al questionario di
proprio interesse.
Si ringrazia per la sicura collaborazione all’importante iniziativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianmarco D’AMBROSIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93

