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Trento, 15.12.2022 
                                                                     All’attenzione di 

                                                                                           Tutti i docenti     
                                                                                          e.p.c. a tutto il personale di segreteria/ATA 

 
Oggetto: Prevenzione e contrasto del bullismo – Questionario per i Docenti e AE 
 
Gentili docenti e Assistenti educatori, 
 
L’adesione del nostro Istituto, unitamente a tutti gli istituti comprensivi della città di Trento, al 
progetto sul bullismo e cyber bullismo, come già indicato in sede di Collegio docenti di sezione, 
porterà la nostra scuola a certificarsi secondo la Prassi UNI/Pdr 42:2018 “Prevenzione e contrasto 
del bullismo - Linee guida per il sistema di gestione per la scuola e le organizzazioni rivolte ad 
utenti minorenni” . 
Si tratta di un tema di grande attualità, sul quale la scuola è impegnata già da diversi anni 
attraverso le iniziative di educazione alla cittadinanza e all'uso consapevole della Rete.  
La prima fase del progetto vede coinvolta la comunità scolastica nella somministrazione di un 
questionario, per rilevare la percezione del problema bullismo/cyber bullismo nella comunità 
scolastica; le fasi successive che seguiranno riguarderanno la Valutazione dei rischi, la redazione 
di un Piano per la Vigilanza, la condivisione di un Sistema sanzionatorio. 
Le procedure operative che verranno elaborate possono essere visualizzate al seguente link 
https://view.genial.ly/637fb0a564ae9300185d0d57/interactive-content-ic-tn2-scuola 
 
Sul sito della scuola, inoltre, verrà creata una apposita sezione “bullismo” che conterrà alcuni 
documenti specifici di interesse anche per le famiglie, il il documento “Politica antibullismo” e il 
“Piano annuale antibullismo” relativi a obiettivi, politiche e strategie intraprese dalla scuola contro il 
bullismo, anche in relazione al contesto territoriale e sociale di riferimento. 
  
In questa prima fase si chiede cortesemente di collaborare compilando il questionario entro il 
23 dicembre 2022. 
 

https://forms.gle/QqewkVzhEPMjsAWp7 
 
Il questionario viene sottoposto in forma anonima. Le domande vertono sulla percezione del 
bullismo e sul grado di conoscenza del problema, sulla rilevazione della presenza di problematiche 
nell'istituto. Gli Alunni/e compileranno il proprio questionario a scuola, durante le attività di 
informatica in orario curricolare. Tutti i dati raccolti saranno analizzati in forma aggregata dall'ente 
esterno. 
Ai genitori/responsabili è inviata una comunicazione specifica con il relativo questionario. 
Per la somministrazione del questionario agli alunni saranno coinvolti i docenti di tecnologia nelle 
attività di informatica in orario curricolare  e secondo un calendario condiviso con i docenti 
interessati. 
 
  Cordiali saluti.                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                    Carlo Zanetti  
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