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OGGETTO: “Noi ci siamo” – Prevenzione e contrasto bullismo e cyber bullismo 
 

Con l’approvazione della legge 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", il Governo ha fornito indicazioni alle scuole di tutti gli ordini e 

i gradi per la gestione di queste problematiche. In particolare, ogni scuola ha dovuto individuare delle figure 

di riferimento che si sono formate da settembre ad oggi partecipando al corso regionale “Bullismo e 

cyberbullismo” finanziato dal MIUR . A conclusione di questo percorso formativo e secondo quanto 

indicato, le referenti attivano da gennaio 2018 uno “sportello di ascolto” rivolto a tutti coloro (alunni, 

genitori, docenti e personale ATA) che intendano segnalare situazioni a rischio o in corso.  Lo sportello di 

ascolto può avere luogo sia a Leno che a Ghedi a seconda delle necessità, su prenotazione tramite e-mail 

alle referenti: 

argiro.teresa@capirola.com 

bevilacqua.elisabetta@capirola.com 

“Bisogna parlare e alle vittime dico: è bene farvi aiutare perché mi sembra inutile che gli altri vi 
rovinino la vita per niente”.   

(estratto di una lettera di Alice, 14 anni e vittima di bullismo, pubblicata sul Corriere della Sera) 

Grazie per l’attenzione 

Le referenti  

Prof.ssa Argirò Teresa 

Prof.ssa Bevilacqua Elisabetta 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


