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Circolare n.  61 
Alle alunne e agli alunni 
Ai Docenti 
Ai Genitori 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Atti / Sito web 

 

 
 
 

Oggetto: Sportello di ascolto e prevenzione di bullismo e cyberbullismo – A.S. 2022-2023 
 

Si comunica che è attivo uno Sportello di Ascolto che si configura come spazio rivolto agli alunni, 

ai docenti e alle famiglie per accogliere dubbi, eventuali segnalazioni e richieste di intervento in 

relazione a episodi di presunto bullismo e cyberbullismo (promozione del ben-essere a scuola). 

Lo sportello è gestito dal Team di lavoro per la prevenzione di bullismo, cyberbullismo e per 

l’Emergenza, costituito dalla Dirigente d’Istituto, Dott.ssa Margherita SILVESTRE e dai proff. Maria 

Pina D'ANDREA (referente), Emanuela DATTI, Laura LOCATELLI, Vittoria NICOLO' (Animatore 

Digitale), Antonella ZEGARELLI. Potranno coadiuvare il Team altre professionalità presenti 

all’interno della scuola; allo stesso modo, il Team potrà essere integrato da figure specializzate del 

territorio (Team per l’Emergenza). 

 

Sul sito web della scuola è presente un’area dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo: Sportello 

Team prevenzione del Bullismo e per l'Emergenza. 

 

Nella pagina (che sarà gradualmente implementata) sono presenti: 

 link utili inerenti la tematica; 

 indirizzo di posta elettronica dedicato (antibullismo@filositerracina.edu.it), al quale è 

possibile inoltrare la propria richiesta e prenotare un colloquio, che potrà avvenire in 

presenza, anche in orario antimeridiano, oppure in videoconferenza, in specifica stanza 

dedicata nel canale Teams (“Sportello Team AntiBullismo e per l'Emergenza”); 

 modulo per la segnalazione di presunti atti di bullismo e/o cyberbullismo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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