PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO
L’Is tuto prevede due percorsi per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il primo di
prevenzione, il secondo di contenimento e ges one degli episodi già avvenu .

PERCORSI DI PREVENZIONE
Il percorso di prevenzione prevede 3 fasi:
1-Durante i primi giorni di scuola tu gli alunni delle classi prime vengono informa sul protocollo della
scuola inerente agli episodi di bullismo/cyberbullismo.
2-Successivamente le medesime classi partecipano al Proge o per l’uso consapevole e sicuro di Internet
(si e social network) al ﬁne di sensibilizzare i ragazzi anche sul tema del cyberbullismo.
3-Come conclusione del percorso si propone un intervento di Peer educa on con ragazzi del triennio
opportunamente forma sul tema.

PERCORSI DI INTERVENTO (PROTOCOLLO DI EMERGENZA)
In caso si veriﬁchi un episodio di bullismo/cyberbullismo dev’essere segnalato all’indirizzo mail
bullismo@cobianchi.it ges to dal Team an bullismo (Dirigenza, Vicedirigenza, Referen an bullismo,
psicologa della scuola) compilando il modulo apposito (vedi allegato 1).
In alterna va c’è la possibilità di scrivere in forma cartacea e imbucare la segnalazione nell’apposito box
davan alla biblioteca o all’entrata della succursale.
Le segnalazioni possono essere fa e da chiunque (studen , insegnan , personale ATA, familiari, ecc.)
In tu i casi verrà tutelata la privacy e gli interven saranno fa
emergere il nome del denunciante.

nella massima discrezione, senza far

Le segnalazioni verranno controllate quo dianamente e prese in carico dal Team che si confronterà e, in
base alla gravità dell’accaduto, potrà prevedere 3 livelli di rischio (entro massimo 2 giorni dalla
segnalazione) e me ere in a o diverse pologie di intervento (basandosi sul caso, sulla gravità, sul numero
di protagonis , ecc.) :
CODICE VERDE (non si parla di bullismo/cyberbullismo vero e proprio ma di casi a rischio)
- si potrà a uare un intervento preven vo di sensibilizzazione all’interno della classe (eﬀe uato da
un insegnante della classe, dal referente o dalla psicologa della scuola).
CODICE GIALLO (episodio accertato di bullismo/cyberbullismo)
- a seconda della natura dell’episodio, si possono prevedere più pologie di interven , tra cui:
colloqui individuali (con la vi ma, con il bullo ed eventualmente gli spe atori), interven di
sensibilizzazione in classe, approcci di mediazione (eﬀe ua dal referente, dalla Vicepresidenza o
dalla psicologa della scuola)
CODICE ROSSO (episodio grave accertato di bullismo/cyberbullismo)
- Se l’episodio è grave o comunque la vi ma presenta una soﬀerenza eccessiva, è previsto anche
l’intervento dei servizi territoriali (polizia postale, servizi sociali, ecc.). Ques ul mi saranno
conta a dalla Dirigenza in concomitanza con la segnalazione dello stesso alle famiglie.

Ul ma fase della procedura è il monitoraggio a breve e lungo termine (rispe vamente dopo 1 se mana e
dopo 1 mese) per supervisionare la ges one del caso e valutarne l’eﬃcacia e, in base al risultato, il Team si
confronterà sulla necessità o meno di intervenire nuovamente.
Il monitoraggio verrà eﬀe uato tramite breve sondaggio e/o breve colloquio (vedi allegato 2).

