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Circolare n. 39 

 

Ai Docenti 

Ai genitori e agli alunni  

Al sito web della scuola 

 

 

OGGETTO: Questionario per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

Bullismo e Cyberbullismo 

 

Tra le azioni consigliate dalle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e 

il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo viene messa in evidenza 

l'importanza di una rilevazione dei suddetti fenomeni  attraverso questionari e/o osservazioni. 

Al lavoro di prevenzione e d’intervento, sono necessariamente associate anche attività 

di rilevazione e monitoraggio per avere una fotografia chiara della situazione presente nella 

scuola e per capire l’efficacia dei diversi interventi messi in atto.  

A tale scopo, lunedì 19 dicembre, alle ore 9.00 verrà somministrato online un 

questionario self report che gli alunni compileranno in forma anonima. In tal modo sarà 

possibile valutare il livello di rischio della scuola rispetto a questi fenomeni, anche con una 

rappresentazione grafica dei risultati rilevati. 

Il questionario verrà compilato su “Google Moduli” tramite link appositamente creato.  

Agli alunni sarà consentito usare lo smartphone personale, esclusivamente per la 

compilazione del questionario, per accedere al proprio account istituzionale.  

La rilevazione garantisce l'anonimato dei partecipanti1.  

Si invitano i docenti coordinatori a sollecitare gli alunni nel verificare in tempo debito 

di essere in possesso delle credenziali necessarie all'accesso. 

Per qualunque chiarimento ci si potrà rivolgere alle docenti referenti d'Istituto al 

bullismo e cyberbullismo prof.ssa Marilisa Moccia per la sede Illuminato, Prof.ssa  Antonella 

Rotulo per la sede Cirino. 

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Somma 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 9/1993 

 
 

                                                 
1 I dati di connessione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati. L'informativa 

completa sul trattamento dei dati è sempre visionabile sul sito web istituzionale. 
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