
PRONTUARIO STOP BULLISMO E CYBERBULLISMO
ICS ABBA ALIGHIERI PALERMO

Docenti

OBIETTIVO TEMPI AZIONE

prevenzione diffusione
buone pratiche

seconda ora
di lezione
del primo
giorno utile
di ogni
mese

13
novembre

8 febbraio

attività didattica specifica sul tema
del rispetto con monitoraggio

● 1 dicembre 2021  (infanzia e
prima primaria, seconda e terza
primaria, quarta e quinta
primaria e prima secondaria,
seconda e terza secondaria di  I
grado)

● 10 gennaio 2022
● 1 febbraio 2022
● 1 marzo 2022
● 1 aprile 2022
● 3 maggio 2022

giornata della gentilezza

attività Safer day

formazione:
leggi il Regolamento
leggi informazioni specifiche
scarica la guida

autoformazione vai alla sezione
specifica del sito della scuola
vai al sito specifico

prevenzione specifica in caso di
sospetto o
rischio

mail  al team antibullismo:
scheda prima segnalazione
scheda di valutazione approfondita

strumenti di valutazione:
scheda di monitoraggio
valutazione del docente primaria e
secondaria
nomina dei pari primaria
nomina dei ruoli secondaria

monitoraggio tutto l’anno

1 febbraio

osservazione e verbalizzazione

attività con schede sulla definizione di

https://forms.gle/wpCy9KaEmgFapxYt5
https://forms.gle/wpCy9KaEmgFapxYt5
https://forms.gle/NZ9rXYd7viVn8ubZ9
https://forms.gle/NZ9rXYd7viVn8ubZ9
https://docs.google.com/forms/d/1fpkYDOJ4EhPbwlm85gwYLlECVcHgoLXXDQ81UqTRSkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fpkYDOJ4EhPbwlm85gwYLlECVcHgoLXXDQ81UqTRSkY/edit?usp=sharing
https://forms.gle/EimBjUrEEuFLvy9r5
https://forms.gle/EimBjUrEEuFLvy9r5
https://maestramary.altervista.org/cartoni-e-cortometraggi-di-animazione-dedicati-alla-gentilezza.htm
https://drive.google.com/file/d/1ZtE2ND4v4HvKmskAwTDd-4r0M7-H-69w/view?usp=sharing
http://www.generazioniconnesse.it
https://www.abbaalighieri.edu.it/wp-content/uploads/guida-lotta-bullismo-e-cyberbullismo21-1.pdf
https://www.abbaalighieri.edu.it/?s=BULLISMO
https://www.abbaalighieri.edu.it/?s=BULLISMO
http://www.stopalbullismo.it/
mailto:bellomo.marzia@abbaalighieri.net
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17j02bDz0LdAFUNZluE1wCENolI10Cw5f
https://drive.google.com/file/d/1UoMWjAB562VL726pGXdv7SnD9DGIovio/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pxCYVXtz7VBk9BQKCnWhXbCOxeZuMhsQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1luDwvBWPsDuLhlwwBOKByIcn_5kLfhEd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pxCYVXtz7VBk9BQKCnWhXbCOxeZuMhsQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eb-VSfpbIReibvtwBL59Ew18tCnETc-p/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/180gu-qG5aCJgD9Xm3gPyFq2Ft8k_kqXZOdDTfwMzWPU/edit?usp=sharing


bullismo e cyberbullismo

questionario di monitoraggio bullismo
primaria e secondaria
questionario di monitoraggio
cyberbullismo

segnalazione sospetto o
rischio

subito

mail al team antibullismo:
scheda di segnalazione

segnalazione episodio
specifico

subito segnalazione alla DS

mail al  team antibullismo:

https://docs.google.com/document/d/180gu-qG5aCJgD9Xm3gPyFq2Ft8k_kqXZOdDTfwMzWPU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vpZzatbjthV8ErqM8UPfzuqlxJ-q6SWm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ks_OdedtboPdX7tx7mBlOPJ5yoxFBo0W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wj2jEWuz4sA9lclqwqJ9OQ3YfexFBl3J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wj2jEWuz4sA9lclqwqJ9OQ3YfexFBl3J/view?usp=sharing
mailto:bellomo.marzia@abbaalighieri.net
https://docs.google.com/document/d/1Vl-4KjO6ofe0CJniqDvNCs13pEtcPGFv1MraWqRsBBo/edit?usp=sharing
mailto:bellomo.marzia@abbaalighieri.net


PRONTUARIO STOP BULLISMO E CYBERBULLISMO
ICS ABBA ALIGHIERI PALERMO

Genitori

OBIETTIVO AZIONE

prevenzione diffusione
buone pratiche

documentarsi e consultare il sito della
scuola

scarica la guida

consultare siti specifici

segnalazione sospetto o
rischio

mail al  docente di riferimento

segnalazione episodio
specifico

colloquio col docente o col DS

mail al  team antibullismo:

https://www.abbaalighieri.edu.it/stop-bullismo/materiali-per-i-genitori-bullismo/
https://www.abbaalighieri.edu.it/stop-bullismo/materiali-per-i-genitori-bullismo/
https://www.abbaalighieri.edu.it/wp-content/uploads/guida-lotta-bullismo-e-cyberbullismo21-1.pdf
http://www.generazioniconnesse.it
mailto:bellomo.marzia@abbaalighieri.net


PRONTUARIO STOP BULLISMO E CYBERBULLISMO
ICS ABBA ALIGHIERI PALERMO

Alunni

OBIETTIVO AZIONE

per conoscere e
combattere bullismo e
cyberbullismo

segui bene le lezioni “prima i diritti”

rispetta le regole

informati sul sito della scuola sezione
bullismo

scarica la guida
leggi il vademecum

se vedi intorno a te una
situazione che potrebbe
essere  a rischio o
un’azione bullismo o
cyberbullismo

parla con  il docente

scrivi un messaggio e mettilo nella
cassetta apposita:

se sei vittima  di una
azione  di bullismo o
cyberbullismo

parla subito col  genitore e col
docente

scrivi un messaggio e mettilo nella
cassetta apposita:

scrivi una mail al  team antibullismo:

https://docs.google.com/document/u/0/d/1x7dqX1DFrLgVwyEaoosRwx7NxDLKmA-iT9uX0kU8wGs/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1x7dqX1DFrLgVwyEaoosRwx7NxDLKmA-iT9uX0kU8wGs/edit
https://www.abbaalighieri.edu.it/wp-content/uploads/guida-lotta-bullismo-e-cyberbullismo21-1.pdf
https://www.abbaalighieri.edu.it/wp-content/uploads/VADEMECUM-1-1.pdf
mailto:bellomo.marzia@abbaalighieri.net

