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 Alle alunne ed agli alunni 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Alle famiglie 

All’Albo 

 

CIRCOLARE N. 18-2021 
 

OGGETTO: RIFLESSIONI SUL TEMA DEL BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO 
 

 L’ambiente digitale ogni giorno genera infiniti messaggi sui quali dobbiamo imparare 

ad avere un controllo consapevole e responsabile: chi si sta affacciando alla vita impara nel 

qui e ora -senza manuali d’istruzione- a decodificarli. 

Pertanto si rende necessario invitare tutti gli studenti e le studentesse del nostro Polo Liceale 

a farlo sempre con la dovuta e prudente consapevolezza. La scuola vigila con cura e 

attenzione affinché in rete la decodifica e l’uso siano saggi e ponderati.  

 Di recente, sono stati segnalati alcuni episodi che si possono ritenere l’anticamera del   

cyberbullismo. Tali fatti impongono, con rammarico, un serio monito a quanti con leggerezza, 

superficialità e mancanza di rispetto si sono resi artefici di attacchi gratuiti e dannosi di 

flaming. 

 La Scuola ha l’obbligo di informare e ricorrere all’intervento delle autorità di 

competenza per individuarne le responsabilità, ma vuole, altresì, invitare gli autori di simili 

azioni discriminatorie e vessatorie a trasformare la carica aggressiva in qualcosa di più utile 

alla nostra società scolastica e non solo a quella.  

 Crediamo fortemente, come agenzia educante e formativa, che si tratti di forme di 

"vulnerabilità" che, se colte in tempo e adeguatamente gestite sia singolarmente che nel 

piccolo e grande gruppo, possano rientrare in un armonico sviluppo della personalità, che è e 

rimane il nostro obiettivo prioritario. 

  Tutta la popolazione studentesca del Polo Liceale è invitata a riflettere sulla tematica 

relativa alla diffusione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e soprattutto a comprendere   

la necessità di tenere sempre un comportamento rigorosamente rispettoso dell’etica e delle 

norme di buon uso dei servizi di rete, di cui si è responsabili civilmente e penalmente, 

percependo i rischi e le conseguenze, anche gravi, delle azioni poste in essere nel mondo 

digitale. 

 Alle famiglie, alle alunne ed agli alunni, ai docenti e a tutto il personale scolastico la 

raccomandazione è quella di vigilare e di segnalare eventuali episodi gravi al dirigente 

scolastico, alla docente referente bullismo e cyberbullismo d’istituto, professoressa Carmela 

Vono, o ai docenti coordinatori di classe. 

                                                                                                       Il dirigente scolastico 

                                                                                                           Antonio F. Pistoia 
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