
 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU 

   Via Frati Minori, 09075  Santu Lussurgiu (OR)                                    0783/550855     0783/552009 

 
Circ. n.80  2020/2021                                                                                                                                                 Santu Lussurgiu, 16.11.2020 

OGGETTO: Questionario progetto bullismo e cyberbullismo 

All’interno del progetto relativo al bullismo e cyberbullismo della nostra Istituzione Scolastica sono previste              
azioni preventive che devono necessariamente prendere avvio dall’analisi della situazione attuale. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- mettere a punto un sistema efficace ed efficiente di intervento creando momenti di sensibilizzazione              
e di informazione relativi a comportamenti problema e all’uso consapevole del web; 

- aumentare le conoscenze di insegnanti e genitori coinvolti nel progetto, sul fenomeno del bullismo e               
del cyberbullismo, sulle possibili cause e caratteristiche, per apprendere e cogliere i segnali di              
disagio o dinamiche aggressive dentro e fuori la scuola; 

- promuovere nei bambini le abilità sociali, l’alfabetizzazione emotiva, il rispetto e la tolleranza. 

Al fine di analizzare la situazione attuale sarà somministrato a tutti gli studenti della scuola               
secondaria di 1° e agli alunni delle classi 3^-4^-5^ della scuola primaria un questionario anonimo               
inerente le tematiche riportate in oggetto e compilabile tramite apposito modulo google, il cui link sarà messo                 
a disposizione dei coordinatori di classe per il tramite dei referenti di plesso. 
Il modulo è realizzato appositamente in due formati, uno per la scuola primaria e uno per la scuola                  
secondaria di 1°. 

Gli alunni potranno accedere al suddetto link attraverso i device a disposizione di ogni plesso in un                 
momento appositamente dedicato.. 

Il coordinatore della classe avrà cura di programmare la compilazione del modulo (che ha una durata di                 
pochi minuti) entro lunedì 23 novembre 2020 o di accordarsi con un docente somministratore che lo faccia                 
svolgere sempre entro tale data. 
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Alla cortese attenzione 

dei docenti 
e dei coordinatori  

della scuola secondaria di 1° e  
delle classi 3^-4^-5^ primaria  

tutti i plessi 
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