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Ai docenti tutti
Ai genitori
Agli alunni
Ad DSGA
Al sito web
Loro sedi
Circolare n° 308
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO STUDENTI E GENITORI BULLISMO E
CYBERBULLISMO
In un’ottica di prevenzione e gestione dei fenomeni legati al Bullismo e Cyberbullismo si comunica che gli
alunni delle classi 4^A e 5^ B della scuola primaria e gli alunni delle classi 1^B-2^A/D-3^C della scuola
secondaria di 1° grado, coordinati dal docente referente bullismo prof.ssa Josè Vita e dal docente A.D.
Giusi Casà, compileranno, previo consenso dei genitori, il questionario in oggetto.
Si precisa che gli alunni della scuola primaria saranno accompagnati nell’aula informatica dai docenti
delle classi dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Gli alunni della scuola secondaria compileranno il questionario
nelle proprie classi attraverso l’uso del proprio cellulare, come previsto dal PNSD (Piano Nazionale Scuola
Digitale). Qualora qualche alunno sia impossibilitato all’uso del proprio dispositivo potrà utilizzare
computer della scuola. Modalità e tempi saranno comunicati nella stessa giornata dalle docenti Casà e
Vita. La somministrazione del questionario avverrà giorno 13 maggio.
Si comunica, inoltre, che tutti i sigg. genitori dell’Istituto sono invitati a compilare il questionario
collegandosi al seguente link: http://svel.to/17z3.
La restituzione dei dati sarà curata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella Bruccoleri e dal docente
referente del Bullismo giorno 17/05/2019 alle ore 15.30 presso l’aula magna “G. Cusumano” dell’Istituto
“Guarino” alla presenza dei rappresentanti di tutti i genitori della scuola, dei docenti coordinatori di
classe e degli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado. I risultati ottenuti saranno
oggetto discussione e riflessione e costituiranno la base per implementare, nel prossimo anno scolastico,
progettazioni di intervento di contrasto di tutte forme di bullismo e cyberbullismo secondo la Legge
71/2017. Nelle singole classi le riflessioni saranno curate dalla prof.ssa Vita. Qualora i sigg. genitori non
siano disponibili al consenso dell’uso del cellulare e alla somministrazione del questionario sono invitati
a darne comunicazione ai docenti coordinatori delle classi entro e non oltre il 10/05/2019. I questionari
sono anonimi
Grazie per la collaborazione
Docente referente Prof.ssa Josè Vita

Il Dirigente Scolastico
Prof .ssa Gabriella Bruccoleri

