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Ai Docenti/Alunni/Genitori classi IV sc.primaria  

Ai Docenti/Alunni/Genitori classi II sc.secondaria di I° grado 
Al DSGA 

Albo, Sito web 
 

Circolare n.157 
Oggetto: Indagine conoscitiva sul fenomeno del bullismo e cyber-bullismo 

Il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Basilicata, Vincenzo Giuliano, di intesa con L’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata ed i componenti del tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

bullismo e cyber-bullismo, ritiene opportuno effettuare un’indagine per conoscere entità, caratteristiche e diffusione 

del fenomeno in ambito regionale, alla luce di numerosi episodi agiti e subìti da adolescenti e preadolescenti in ambito 

regionale. 

A tal fine, l’Istituto Comprensivo “Palazzo-Salinari” si è reso disponibile a rendere possibile lo svolgimento della 

ricerca tramite questionari che dovranno essere somministrati in forma anonima da studenti, genitori ed insegnanti 

delle classi quarte, scuola primaria, e seconde, scuola secondaria di primo grado. La somministrazione e la 

compilazione dei questionari avverrà in modalità telematica per quanto riguarda gli alunni e i docenti mentre, per 

quanto riguarda i genitori, verrà compilato in formato cartaceo.  

Gli studenti compileranno il questionario, con l’aiuto dei propri genitori, attraverso portale argo, inserendo nome 

utente e password già in possesso (documenti -bacheca). Gli studenti delle  classi campione ( IV B e II D) dovranno 

inviarlo dal 12/04/2018 al 20/04/2018, mentre gli studenti appartenenti alle altre classi dal 21/04/2018 al 30/04/2018. 

L’elaborazione di dati servirà come fondamentale supporto ai fini della programmazione di interventi preventivi e di 

contrasto del fenomeno.  Per informazioni rivolgersi alle referenti  Ins. A.Lomonaco e prof,ssa T. Bolettieri. 

Grazie per la collaborazione.       F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 
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