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ATTIVITÀ ED INIZIATIVE MESSE IN ATTO 

DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

SQUILLACE  

nell’anno scolastico 2020/2021 
 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto Comprensivo Statale di Squillace ha attivato 

plurime iniziative tese al monitoraggio, alla prevenzione ed al trattamento dei fenomeni del 

bullismo e del cyberbullismo. 

 

L’Istituto Comprensivo, tra l’altro: 

- ha individuato la figura del Referente contro il Bullismo ed il cyberbullismo, curandone la 

formazione in materia;  

- ha istituito un Centro di Ascolto Psico-pedagogico; 

- ha promosso costanti iniziative di informazione e formazione del personale docente e della 

popolazione scolastica; 

- ha coinvolto sistematicamente nel percorso educativo Enti ed Associazioni territoriali qualificati in 

materia (tra i quali, il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, la Camera 

Minorile Distrettuale di Catanzaro “Primo Polacco-Francesco Perrotta”, la Commissione 

Informatica presso il COA di Catanzaro)   

 

***** 

 

Di seguito vengono riportati alcuni percorsi già attivati, ascrivibili alla sfera della prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo nonchè al monitoraggio e trattamento dei fenomeni del bullismo e 

vittimizzazione: 
 

 
 

 Soggetto 

Organizzatore 

Attività e Destinatari 

FORMAZIONE SPECIFICA 

del Docente Referente 

per il contrasto al bullismo ed al 

cyberbullismo 
 

M.I.U.R. ed 
Università degli 

Studi di Firenze 

L’I.C. ha aderito al percorso 
formativo offerto dal MIUR 

attraverso la Piattaforma ELISA. 

Il docente Referente ha 
frequentato in modalità e-

learning i relativi corsi, per 

complessive 25 ore formative 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

DOCENTI 

“BULLISMO E 

CYBERBULLISMO: aspetti 

normativi e psico-sociali” 

Istituto 

Comprensivo 

Statale di Squillace 

– Consiglio 

dell’Ordine 

Distrettuale degli 

Avvocati di 

Il Corso di Formazione in 

parola, svolto in data 24.02.2021  

in modalità on line per 

complessive tre ore formative, 

ha consentito l’approfondimento 

degli aspetti giuridici e psico-

sociali delle problematiche in 
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Catanzaro – 

Camera Distrettuale 

Minorile “Primo 

Polacco – 

Francesco Perrotta” 

di Catanzaro 

parola, assicurando altresì il 

coinvolgimento del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati e, 

soprattutto, delle famiglie. 

Relatori Avv. Antonello 

Talerico, Presidente COA CZ; 

Avv. Maria Rosaria Vincelli, 

Presidente Camera Minorile CZ; 

Avv. Vincenzo Fulvio Attisani, 

Penalista. 

 

Destinatari sono stati tutti i 

docenti 

dell’Istituto ed i genitori  

 

PERCORSI DEDICATI ALLA 

LEGALITÀ: 

Incontro con la cantastorie Francesca 

Prestia per dire No alla violenza e ad 

ogni forma di prepotenza 

Istituto 

Comprensivo 

Statale di Squillace 

L’incontro si è tenuto in data 

12.02.2021 in modalità on line 

sulla piattaforma in uso all’I.C. .  

Attraverso la musica popolare, 

in un clima informale e di mutuo 

scambio, gli studenti hanno 

approfondito le tematiche 

connesse al rispetto dell’altro ed 

al rifiuto di ogni forma di 

violenza, adottando il motto 

“NOI CI SIAMO” (uniti e 

solidali nella difesa della 

convivenza pacifica e 

collaborativa) 

 

Destinatari sono stati gli alunni 

delle classi quarta e quinta 

Scuola primaria e tutte le classi 

della Scuola Secondaria di 

1°grado. L’incontro è stato 

inoltre aperto ai genitori. 

 

INCONTRI DEDICATI 

ALLA SICUREZZA IN 

RETE ED ALLA 

CONOSCENZA E 

PREVENZIONE DEL 

CYBERBULLISMO 

Incontro formativo con il 

Presidente della 

Commissione Informatica 

presso il COA di Catanzaro 

e con il Referente 

informatico del COA di 

Catanzaro 

Istituto 

Comprensivo 

Statale di Squillace 

L’incontro, intitolato 

“NAVIGANTI N 

SICUREZZA”, si è tenuto in 

data 29.04.2021, in modalità on 

line, sulla piattaforma in uso 

all’I.C. .  

In un clima informale e di mutuo 

scambio con i relatori Avv. 

Fabrizio Sigillò ed Avv. 

Vincenza Matacera, gli studenti 

hanno approfondito le tematiche 

connesse ai pericoli della rete ed 
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 al cyberbullismo 

 

Destinatari sono stati gli alunni 

di tutte le classi della Scuola 

Secondaria di 

1°grado.  

INCONTRI ITINERANTI 

CON LA RESPONSABILE DEL  

CENTRO DI ASCOLTO 

Istituto 

Comprensivo 

Statale di 

Squillace 

Sono stati avviati incontri, di 

carattere generale, tenuti dalla 

D.ssa Comito Miriam, per 

presentare agli studenti il Centro 

di Ascolto istituito dall’I.C. ed 

offrire ulteriori occasioni di 

riflessione sulle tematiche del 

bullismo e cyber bullismo.   

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

DEDICATI AL TEMA DELLA 

LEGALITA’ E DEL RISPETTO 

DELL’ALTRO. 

Partecipazione al Concorso “Adotta 

un Giusto” 

 Hanno aderito alcune classi della 

Scuola PRIMARIA  

 

  

Oltre agli incontri di ordine generale sopra menzionati, nel corso dell’anno scolastico sono state 

realizzate anche costanti attività di monitoraggio, valutazione e trattamento dei fenomeni di bullismo e 

vittimizzazione, mediante: 

- incontri del Dirigente Scolastico con le famiglie, occasione per la rilevazione di eventuali 

problematiche; 

- attivazione all’interno dei Consigli di classe di attività formative mirate; 

- attivazione di sportelli di ascolto individuali.  

 

***** 

 

Sono attualmente in fase di progettazione numerose altre iniziative, tra le quali: 

- sottoscrizione di un apposito Protocollo di Collaborazione con Enti ed Istituzioni Locali; 

- realizzazione incontro formativo con la Polizia di Stato; 

- predisposizione di un Documento programmatico condiviso sulle procedure di rilevazione e 

trattamento dei casi di bullismo e vittimizzazione; 

- costituzione di Team per la prevenzione ed il trattamento del bullismo e del cyberbullismo. 
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