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Oggetto : Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo 
 
 
 
Si avvisano quanti in indirizzo che nell’ ambito del processo di certificazione ai sensi della 

PDR Uni42:2018 , “prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo”, in previsione delle prossime visite ispettive degli auditor certificatori 

esterni , è possibile visionare  tutta la documentazione  nell’ apposita sezione del sito web 

dell’ Istituto www.itcbesta.edu.it  . Tutto il personale è tenuto alla conoscenza della 

politica della scuola in merito e degli interventi  attuati . Il sito offre inoltre  possibilità 

di download  di materiali e risorse didattiche , di compilazione di questionari per la 

rilevazione del fenomeno nelle classi  e molte altre funzionalità aggiuntive .  

I docenti che volessero accedere ad opportunità di autoaggiornamento sulla tematica,  

possono consultare il materiale  reperibile nell’ ufficio di vicepresidenza e  a contattare, per 

maggiori informazioni,  il referente dell’ antibullismo Prof Cilia Vincenzo.  

Sono inoltre a disposizione degli alunni,  del personale , dei genitori le seguenti 

modalità per la segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo :  

 

1. Modello cartaceo scaricabile dal sito dell’ istituto  da compilare e inviare all’ indirizzo  

Staffbesta@gmail.com 

2. Modello  cartaceo scaricabile dal sito dell’ istituto  da compilare e imbucare nell’ apposito 

box ( sportello di ascolto )  nell’ atrio dell’ edificio ( entrando a destra )  

3. Link on line presente nell’ apposita sezione del sito web dell’ Istituto.  
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