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AI DOCENTI 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

E, p.c., alla DSGA

Oggetto: AVVIO PROGETTO “STOP AL BULLISMO E ALLE VIOLENZE” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’ACCORDO CONVENZIONALE PROGETTO “AZIONI DI 
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL BULLISMO E DEL 
CYBERBULLISMO, NONCHE’ SENSIBILIZZAZIONE, 
PREVENZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E 
VIOLENZA DI GENERE - STOP AL BULLISMO E ALLE VIOLENZE”, 
di cui al prot: QM20210052515 del: 09/09/2021, del Dipartimento dei 
Servizi Educativi e Scolastici - VII Municipio, Roma;

VISTA l’approvazione del progetto “Cyber Factor”, prot: QM20210052515 
del: 09/09/2021, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - 
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico; 

ACQUISITE delibere di approvazione del PTOF, in cui è inserito il progetto, sia del 
Collegio dei docenti (delibera n.7 del 21 ottobre 2021), che del 
Consiglio di istituto (delibera n.40 del 26 ottobre 2021);

COMUNICA

Che, in data 11 ottobre, ha avuto avvio, con la fase preliminare di definizione 
dell’articolazione delle attività, il Progetto “Stop al bullismo e alle violenze”, rivolto agli 
studenti, alle famiglie e ai docenti dell’Istituto comprensivo “Via Ceneda”.

Il Progetto, di durata biennale, è stato approvato per il nostro Istituto con la denominazione 
di “CYBER FACTOR”, ed è consultabile nella sezione “Prevenzione al cyberbullismo” sita 
nella Home page, nonché nella sezione “Progetti” sita in “Aree scolastiche”, del sito 
istituzionale della Scuola:

www.comprensivoceneda.edu.it
L’articolazione e le attività del Progetto CYBER FACTOR verranno illustrate nel corso 
dell’incontro informativo che avrà luogo, in modalità online, nella prima decade di 
novembre, in merito al quale seguirà specifico avviso.
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Si rende noto che, al fine di avviare efficacemente l’azione di prevenzione primaria degli 
atti di bullismo e di cyberbullismo, e al fine di fornire un supporto professionale dedicato, 
prendono immediato avvio:

• l’attività di sportello di ascolto, specificamente dedicata, a cura della Dott.ssa Irene 
Lorusso, Psicologa, Esperta in diagnosi e trattamento dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), esperta di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche 
legate all’uso della tecnologia, sui social, sul bullismo mediato dalla rete;

• l’attività di formazione, informazione e consulenza, a cura del Prof. Giuseppe Curcio, 
Docente universitario di Psicologia generale, Dipartimento DISCAB - Università degli 
Studi dell’Aquila, esperto, tra l’altro, di “effetti dellʼesposizione a campi elettromagnetici 
su variabili fisiologiche, cognitive, comportamentali e sullo stato di salute”;

• l’attività di consulenza e affiancamento dell’AGE - Associazione Genitori italiana, a 
cura della presidente nazionale Rosaria D’Anna;

• gli incontri con il team di Istituto di prevenzione al bullismo e al Cyberbullismo, 
coordinato dalla prof.ssa Rita Bianco.

Le segnalazioni e le richieste (famiglie, docenti, alunni) per lo sportello di ascolto 
dedicato alla prevenzione e agli interventi contro bullismo e cyberbullismo, devono 
essere inoltrate direttamente alla mail dedicata:

sportellobullismo@comprensivoceneda.edu.it
Si comunica inoltre che, al fine di agire con prontezza ed efficacia anche su fenomeni 
riconducibili ad una fruizione negativa dei prodotti della rete (si vedano i recenti 
fenomeni legati ad alcune serie televisive in onda su piattaforme TV), la dirigente 
scolastica ha deciso di mettere a disposizione il seguente indirizzo di posta 
elettronica dedicata:

sportellosocial@comprensivoceneda.edu.it
In ultimo, si chiede alle famiglie di compilare il modello di autorizzazione, indispensabile 
per la partecipazione dei minori ad incontri individuali, al seguente indirizzo online:

https://forms.gle/pE7JLT7djjWNmUH5A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sabina Maraffi
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