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Circolare n. 167 
 

Agli alunni  
Alle famiglie degli alunni 

Agli insegnanti 
 

ITIS”E.Fermi” 
SEDE  

 
Al Sito della scuola 

 
 
 
OGGETTO: attività di monitoraggio bullismo e cyberbullismo 
 
Questa istituzione scolastica, nell’ambito delle iniziative volte al monitoraggio, alla prevenzione e al 
contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, intende sottoporre agli alunni un questionario volto a 
rilevare la percezione, tra gli studenti, del fenomeno, nonché rilevare la presenza di eventuali 
problematiche all’interno delle classi e dell’istituto. 
Il questionario è completamente anonimo e per rispondervi è necessario utilizzare il seguente link: 
https://forms.gle/bA3wjrXkd2vpcSqS9 (è necessario utilizzare il proprio account 
nome.cognome@itiscastrovillari.edu.it); il questionario rimarrà attivo dal 11/04/2022 al 23/04/2022. 
Nell’eventualità di problemi di accesso al questionario, è possibile rivolgersi al prof. Vittorio Del Colle 
presso di vicepresidenza. 
 
Si invitano tutti i docenti a dare massima diffusione dell’iniziativa tra gli alunni. 
 
Di seguito, si riportano le finalità della rilevazione: 
 
Il presente questionario, ha come scopo la rilevazione di informazioni su come i ragazzi della tua età vivono i 
rapporti con gli altri all’interno della tua scuola e per capire come sia possibile migliorare le relazioni tra 
compagni e le performance scolastiche. Per questo motivo per noi è importante la tua collaborazione per 
conoscere cosa pensi in proposito e come vivi il momento scolastico. A volte tra ragazzi capita di litigare per 
diversi motivi: per una scortesia, per una incomprensione, e/o per tante altre cause. Sono cose che capitano 
normalmente, perché non è sempre possibile andare d’accordo. L’importante è che poi tutto si sistemi senza 
particolari conseguenze. In altri casi invece può capitare che un ragazzo o una ragazza della tua età possano 
diventare vittime di prepotenze continue da parte di uno o più ragazzi o ragazze ed essere sistematicamente 
presi in giro, offesi, esclusi dalla compagnia, minacciati, derubati, o picchiati. Queste azioni di prepotenza 
continuata vengono definite azioni di “bullismo” e non sono da confondere con normali litigi tra ragazzi/e, 
perché provocano sofferenza in chi ne è vittima fino a rendere pesante lo studio e difficile l’idea di andare a 
scuola. Non è nostra intenzione individuare i “bulli” per punirli, ma capire cosa succede per potere 
intervenire discutendo assieme di questi problemi.  
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Il questionario è anonimo. Per noi è importante che tu lo compili da solo, senza chiedere suggerimenti ai 
tuoi compagni. Quando l’avrai compilato sarà mescolato a quello degli altri, perciò rispondi tranquillamente 
e senza timori. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: a noi importa la tua opinione e la tua esperienza, per 
cui rispondi spontaneamente e senza preoccuparti. Rispondi alle domande riferendoti solo al periodo di 
tempo trascorso dall’inizio dell’anno ad oggi. Grazie per la tua collaborazione! 
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


