
 
 

 
 

Trento, 15.12.2022 
 

                                                                                             Ai Genitori degli alunni e delle alunne 
                      I.C.  A. J. Comesius 
                                                       e.p.c. al Personale docente 

                                                e.p.c. al Personale ATA 
 
Oggetto: Prevenzione e contrasto del bullismo – Questionario per i genitori 
 
Gentili Genitori, 
Il nostro istituto ha aderito ad un accordo di Rete degli istituti comprensivi della città di Trento con 
lo scopo di approfondire la conoscenza del fenomeno del bullismo e progettare in modo coordinato 
e sistemico azioni educative efficaci per la prevenzione. L'accordo di collaborazione nasce dalla 
prospettiva che "a fare insieme si fa meglio", l’obiettivo è di giungere entro maggio 2023 ad una 
certificazione esterna che qualifica il nostro e gli altri Istituti partecipanti scuole "Bully Free". La 
società consulente degli Istituti della città è Agenda 21 consulting, che seguirà la specifica 
procedura UNI/Pdr 42.2018 ai fini dell’ottenimento della “certificazione antibullismo”.  
 
Il nostro istituto dà, quindi, avvio ad una serie di azioni tra cui la predisposizione di  un documento 
nel quale si impegna a definire tutte le misure di contrasto al bullismo previste, gli obiettivi da 
raggiungere e le strategie da seguire.  
Le procedure operative che verranno elaborate possono essere visualizzate al seguente link 
https://view.genial.ly/637fb0a564ae9300185d0d57/interactive-content-ic-tn2-scuola 
 
In questa prima fase del progetto la comunità scolastica è coinvolta nella rilevazione della 
percezione del fenomeno del bullismo attraverso la compilazione di un questionario, 
predisposto a vari livelli per Genitori, Docenti e anche per Alunni/e della scuola media.  
Per compilare il QUESTIONARIO GENITORI cliccare  https://forms.gle/Nat6UkacG5pqBcgb9  
 
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. 
Si chiede cortesemente di collaborare con la ricerca compilando Questionario Genitori 
entro il 23 dicembre 2022. 
 
 

Cordiali saluti. 
        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                      Carlo Zanetti  
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