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Circolare n. 90 

 Ai collaboratori del DS 

 Ai responsabili di plesso 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Ai genitori 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

SITO WEB 

Oggetto: Avvio Sportello di ascolto nell'ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto del 

cyberbullismo. 

Si comunica che, nell'ambito delle attività legate alla prevenzione e contrasto del 

cyberbullismo, sarà attivato uno sportello di ascolto (counseling) rivolto agli alunni ai quali verrà 

offerta la possibilità di prevenire e arginare eventuali episodi di cyberbullismo. 

Il servizio con finalità informativa e formativa, intende offrire una consultazione finalizzata a ri-

orientare l'adolescente in difficoltà e alla gestione e risoluzione di eventuali problematiche conflittuali. La 

riflessione con le docenti permetterà di ridurre la confusione, ristabilire ordini di priorità sulla base dei valori 

del ragazzo, focalizzare le proprie esigenze tenendole separate dalle pressioni di tipo sociale cui l'adolescente 

è sensibile. 

La tutela offerta dalla segretezza professionale e il clima di non giudizio che contraddistinguono la 

professione del docente, favoriranno una profonda riflessione sulla propria esperienza. 

Pertanto, sono previsti, a partire dal 14 marzo 2018, incontri quindicinali che avverranno la 

terza ora del mercoledì, presso la scuola Media Garibaldi con le docenti della scuola secondaria di 

primo grado Domenica Cambria, referente del Bullismo e cyberbullismo - Maria Grazia Caliri - Rita 

Restuccia. 

Le prenotazioni avverranno attraverso un account di posta elettronica appositamente attivato 

(sul sito della scuola) o concordando la richiesta personalmente con le docenti interessate. 

I contenuti dei colloqui, sono strettamente coperti dal segreto professionale e trattati solo per finalità 

istituzionali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli 
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