
 
 
 

 
 

                                                                      
 

   

       Mantova, 25 novembre 2021 
      

Spett.li Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete  

 

Alla c.a.  

Dirigenti scolastici e 

Referenti prevenzione bullismo/cyberbullismo  

       

p.c. Referente provinciale dott.ssa Carmela Melone 

 

p.c. Soggetti aderenti alla Rete  

 

Oggetto: Proposte attività Rete provinciale #attentialbullo as 2021/22  

 
Gent.mi tutti,  
come illustrato nell’Assemblea di Rete dell’11/11/2021, in base a quanto è emerso, si presentano 
le proposte della Rete per le attività dell’a.s. 2021/22 
 
FORMAZIONE 
Si presentano le proposte di informazione e formazione, rivolte ai differenti destinatari.  
 
Temi conduttori. Gli interventi destinati al personale scolastico (Team antibullo e docenti) 
puntano a favorire la conoscenza e la pratica di esperienze e approcci per sviluppare relazioni 
positive e comportamenti corretti negli alunni, facendo tesoro anche di esperienze europee (in 
particolare Danimarca e Finlandia). 
Le iniziative per famiglie ed alunni/studenti sono invece polarizzate su due temi: la promozione di 
competenze digitali per un uso positivo degli strumenti e la proposta di strategie ed attività per 
favorire l’empatia e la costruzione di relazioni corrette e rispettose nei confronti degli altri, 
considerata premessa ineludibile per prevenire episodi di bullismo/cyberbullismo. 
 
Modalità. Le attività di formazione saranno realizzate generalmente in video conferenza, tranne 
gli interventi nelle Scuole dell'Infanzia-Primaria (IIA) e, in base alla valutazione dei singoli Istituti, 
nelle Assemblee studentesche delle Scuole Secondarie di 2° grado. Gli incontri a distanza, in 
base alle iscrizioni, potranno essere rivolti anche a classi/famiglie di Istituti diversi.  
 
 
Proposte. Si fornisce nel prospetto la proposta articolata per i diversi destinatari e temi. 
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 Destinatari N. 
incontri 

 Argomento degli incontri 

Team antibullismo 
delle scuole (3-4 
persone per Istituto) 
 

4 1. aggiornamento alle letture e strategie recenti sul 
fenomeno; 

2. analisi di caso; 
3. due approcci europei: danese e finlandese; 
4. elaborazione dei documenti per le scuole: Protocollo di 

intervento/modifica Regolamento... 

  TEMA: costruire relazioni 
positive (empatia, metodo 
danese…) 

TEMA uso corretto dei 
dispositivi tecnologici 

Docenti  3 (da 
gennaio 
2022) 

1.strategie per migliorare la 
gestione della classe 
2. il metodo danese 
3. consulenza per service 
learning: le squadre antibullo 
come compito di realtà 

 

Famiglie 
(priorità ai genitori con 
ruoli di 
rappresentanza) 

2 1.Costruire un'educazione 
basata sul rispetto di sé e 
degli altri e su un uso sano e 
consapevole della tecnologia 

2. Le dinamiche del 
cyberbullismo e bullismo; 
riconoscimento precoce dei 
segnali d'allarme 

 
 

Alunni 
Studenti 

Infanzia e 
classi I-III 
Primaria 

2 IAA Interventi Assistiti con gli 
Animali 

  

Primaria 
IV-V - 
Secondaria 
1°g.  

2 Proposta di service learning 
(squadre antibullo) 

Utilizzo corretto 
smartphone e socials 

Secondaria 
2°g. classi 
I-II 

2   Utilizzo corretto 
smartphone e socials: 
rischi e responsabilità 

Secondaria 
2°g. classi 
III-IV-V 

1 Intervento esperto in Assemblea di Istituto (tema da definire 
con la singola scola e con gli studenti) 
  

 
 
Adesione. Si chiede alle scuole di aderire alle proposte tramite la compilazione del modulo 
Google, indicando il numero di sezioni/classi e di docenti che aderiscono, entro il 15 dicembre 
2021. Per l’adesione, accedere ai link indicati : 
 
Formazione TEAM ANTIBULLISMO (compilare un unico modulo per scuola) link 
https://forms.gle/hvjUyNGZ3f8bvWnw8  
 

https://forms.gle/hvjUyNGZ3f8bvWnw8


Formazione STUDENTI (sezioni/classi) (compilare un unico modulo per scuola) link 
https://forms.gle/8AceMHnYMHb5bdzb7  
 
Formazione DOCENTI link https://forms.gle/hsUmTk5ucJvLjteb9 : i docenti interessati potranno 
iscriversi singolarmente entro il 15/12/2021 
 
Formazione FAMIGLIE (uscirà la proposta con le date) 
 
 
COSTITUZIONE TEAM  
Come indicato nelle “Linee guida per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyberbullismo” 
DM n.18 del 13/01/2021 emanato con Nota n. 482 del 18/02/2021, le scuole sono invitate a 
costituire gruppi di lavoro, stabili e formati, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di 

riferimento, sia a livello di singola istituzione scolastica sia a livello provinciale o di rete.  

Le scuole provvederanno pertanto nella propria autonomia a costituire il proprio Team 
antibullismo, costituito dalle figure coinvolte nelle azioni di prevenzione e nella gestione di 
eventuali casi critici ( a titolo di esempio: dirigente scolastico, referente prevenzione 
bullismo/cyberbullismo, animatore digitale, docenti impegnati nelle attività di promozione 
dell’educazione civica …) 

La Rete promuove la costituzione di un Team per l’emergenza, a livello provinciale, integrato da 
figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di 
tutela dei minori, delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative. Il Team 
provinciale ha il compito di: 
-monitorare il fenomeno 

-individuare modalità di gestione delle segnalazioni che pervengono in AT MN 

- mettere a disposizione di un esperto (psicologo) per la gestione dei casi acuti (colloquio con la 
famiglia) 
- supportare le singole scuole, anche attraverso l’intervento di figure specializzate, per gestire 
casi gravi. 
- indirizzare e supportare i Team delle singole scuole.  

 
INTERVENTI A SUPPORTO DELLE VITTIMR E PROGRAMMI DI RECUPERO RIVOLTI AGLI 
AUTORI DI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO  
I Team antibullismo delle singole scuole, con il supporto del Team provinciale della Rete, saranno 
invitati ad elaborare e attivare in base alle determinazioni delle istituzioni scolastiche autonome; 
- un sistema di segnalazione tempestiva  
- un Protocollo di intervento  
-  un aggiornamento del Patto ed. di corresponsabilità / Linee di indirizzo PTOF / Regolamento / 
epolicy 
- strategie riparative 
 

 
PROPOSTA percorso di certificazione “Scuola antibullo” 

La Rete supporta le scuole che intendano aderire alla proposta di certificazione “Scuola antibullo” 
 
 
SENSIBILIZZAZIONE 
In Assemblea è stato convenuto di promuovere un concorso per gli alunni/studenti. Sarà 
trasmesso il bando.  
 
Si allegano le diapositive presentate nell’Assemblea dell’11/11/2021. 
Un cordiale saluto a tutti.                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Francesca Palladino 
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