MODALITÀ SEGNALAZIONI EPISODI CHE PIÙ O MENO
DIRETTAMENTE CAUSANO SOFFERENZE FISICHE O PSICOLOGICHE
La funzione della scuola, soprattutto in questi ultimi anni, non è solo quella di trasmettere delle
conoscenze, ma anche di creare le condizioni favorevoli per la crescita e la formazione di ciascun
ragazzo all’interno di una comunità che condivide regole e valori.
La scuola inoltre influenza enormemente la vita dei nostri giovani nella loro percezione di sé, nelle
relazioni con gli altri, nel pensiero e nelle azioni.
Secondo i più recenti dati Istat, in Italia un ragazzino su due è vittima, direttamente o
indirettamente, di atti di prepotenza o di aggressività che in rari casi sfociano in veri e propri
episodi di bullismo.
Il nostro I.C., in linea con le disposizioni ministeriali, ha messo in atto tutte le misure di
prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, attraverso la nomina dei Referenti
d’Istituto, la creazione di un Protocollo d’Intervento e la costituzione di un Team che promuoverà
la conoscenza e la consapevolezza dei fenomeni di bullismo e cyber, coordinando le attività di
prevenzione e di contrasto con il coinvolgimento di insegnanti, personale amministrativo e
ausiliario, genitori, alunni.
La finalità è quella di fare rete e poter operare sia azioni preventive che interventi più specifici,
volti ad eliminare qualsiasi forma di aggressività, di mancanza di rispetto, di discriminazione,
creando un ambiente in cui la diversità diventi un valore.
In questa azione ciascuno di noi è chiamato a segnalare tutti gli episodi che più o meno
direttamente causano sofferenze fisiche o psicologiche.
Le modalità di segnalazione, attraverso moduli preposti nei vari plessi oppure scaricabili
direttamente dal sito dell'I.C Nembro, sono semplici, accessibili e riservate, ma, rappresentando un
vero e proprio atto ufficiale di denuncia, dovranno essere firmate e compilate in modo chiaro,
esauriente ed esaustivo.
Configurandosi come un atto formale, la prima segnalazione, in ogni plesso, verrà consegnata in
busta chiusa al membro del Team che, prima di farne la valutazione approfondita, dovrà firmare il
modulo di ricezione predisposto, in sede centrale davanti al Referente d'Istituto. Al termine
dell'analisi, il membro del Team consegnerà al Referente, che ne firmerà la riconsegna, la
segnalazione con la valutazione approfondita del caso e il codice d'uscita. Sarà responsabilità del
membro del Team la custodia della segnalazione, fino alla consegna al Referente, che si occuperà
dell'archiviazione e custodia. La stessa modalità dovrà essere utilizzata anche se il modulo fosse
stato scaricato dal sito: esso sarà da consegnare in busta chiusa al membro del Team del plesso di
appartenenza.
Queste segnalazioni attiveranno il processo di attenzione e verranno, entro qualche giorno,
visionate e valutate dal Team.

