
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 
Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 
Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 
Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 
sito web: www.illuminatocirino.edu.it 

 

 

Circolare n. 47 
 

Ai docenti 
Agli alunni e ai loro genitori/tutori 

All'albo 
Al sito web 

 

OGGETTO: Installazione cassette postali per segnalazioni casi di bullismo e 
cyberbullismo. 

 
Si comunica che, nell’ambito delle azioni avviate dal nostro Istituto sulla prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, presso le due sedi scolastiche 
è stata installata una cassetta-box (con i relativi moduli di segnalazione), recante il logo 
riportato in basso nella presente circolare e dedicata agli alunni che vogliano, anche in totale 
anonimato, fare segnalazioni di episodi di bullismo/cyberbullismo che li riguardino 
personalmente o ai quali abbiano assistito o di cui siano stati comunque testimoni. 

Le segnalazioni verranno poi prese in considerazione dal Team d’Istituto che si farà 
carico di attivare le procedure del caso. 

Tutti i dati personali relativi ai minori coinvolti nei fatti di bullismo e cyberbullismo 
saranno trattati dalla Scuola nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei 
dati personali. 

La cassetta è situata alla sede Illuminato, nel corridoio laterale destro (ingresso Sala 
riunioni), e alla sede Cirino al piano terra, accanto agli uffici delle Responsabili di sede. 

Le segnalazioni verranno ritirate con cadenza settimanale dalle referenti d'Istituto 
prof.sse Ippolito A.  e Rotulo A. 

Si ricorda che anche per i docenti è stato predisposto un apposito modulo per la 
segnalazione di episodi di bullismo e/o cyberbullismo. Entrambi i moduli sono scaricabili dal 
Sito web d’istituto o da richiedersi in formato cartaceo alle referenti. 

 

Le referenti d'Istituto al bullismo e cyberbullismo 
prof.sse Antonina Ippolito e Antonella Rotulo. 

 

 
 

Mugnano di Napoli, 26/11/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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