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Comunicato n.   68                                                                                                                                                    Bologna, 10 ottobre 2019 

  

                                                                                                       Ai docenti 

                                                                                                          A studentesse e  studenti 

                                                                                                          Alle famiglie di studentesse e studenti 

IIS Belluzzi Fioravanti 

 

Al sito web 

Al registro elettronico 

Al comitato genitori 

 

E p.c. 

Al Direttore S.G.A. 

Dott. Abbruzzese  

Ai collaboratori scolastici 

    

                                                                                                                      

OGGETTO: Riapertura sportello SOS  BULLISMO anno scolastico 2019-2020 

 

Il giorno 16 ottobre 2019 nel Nostro Istituto riprenderà lo sportello SOS BULLISMO, uno spazio di ascolto e 

consulenza sul bullismo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e volto 

all’obiettivo fondamentale di  stare bene a scuola. 

Tale sportello sarà tenuto dalla prof. Chiara Corrado, docente dell’Istituto Belluzzi Fioravanti, e sarà attivo 

nell’auletta 114 bis del primo piano  il mercoledì dalle 10.10 alle 13 dal giorno 16 ottobre 2019 fino alla fine 

dell’anno scolastico. 

 

A chi si rivolge? 

A studenti e famiglie che desiderano segnalare problematiche legate ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo in uno 

spazio protetto e soggetto alla assoluta riservatezza delle informazioni raccolte se non nei casi in cui si renda 

necessaria una condivisione con Dirigente Scolastico, figure specifiche, enti esterni, nell’interesse dell’alunno. 

È uno spazio rivolto anche ai docenti della scuola i quali possono trovare un momento di condivisione e confronto 

su casi e valutazione di  un intervento in classe. 

 

Che cos’è? 

È uno spazio di ascolto di problematiche e disagi legati a episodi di bullismo/cyberbullismo e finalizzato al 

miglioramento della convivenza serena tra gli alunni e alla promozione del benessere a scuola. 

Per gli studenti è un momento di condivisione di dubbi, paure, disagi, raccolta di informazioni e consigli per 

migliorare i rapporti con i coetanei e cercare di risolvere problemi legate al reiterarsi di episodi di comportamenti 

non graditi. E’ uno spazio in cui i ragazzi capiscono di non essere soli ad affrontare il problema . 

Per i genitori è un momento di confronto, conforto, messa a punto di strategie per aiutare i propri ragazzi.  

Per la scuola nel suo insieme è un modo di stringersi attorno ai propri studenti che stanno attraversando un momento 

di difficoltà e far loro capire che la scuola è pronta a mettere in atto misure di messa in sicurezza. 

 

Cosa non è? 

Non è un percorso di psicoterapia e non è uno sportello collegato alle forze dell’ordine nei limiti che, 

giuridicamente, gli episodi consentano. 
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Le informazioni condivise in questo spazio sono riservate e condivise con terzi solo in casi obbligatoriamente 

previsti dalla legge o con il consenso degli interessati, laddove ritenuto opportuno e necessario dalla Dirigenza. 

 

Quando e dove? 

Il mercoledì mattina dalle 10.10 alle 13 nell’auletta 114 bis del primo piano  

 

 

Come accedere allo sportello? 

Studenti: 

1) Possono recarsi autonomamente all’incontro con la referente avvisando il docente in orario. 

In tal caso lo studente che si reca allo sportello è da ritenersi giustificato presso il docente e presenta un 

tagliando giustificativo al rientro in aula. Si confida nella collaborazione di tutti i docenti per favorire 

l’accesso allo sportello, in quanto il benessere a scuola è da ritenersi di primaria importanza. 

2) Possono richiedere un appuntamento lasciando una richiesta di colloquio nella cassettina posta a piano terra 

(centralino) e specificamente identificata, lasciando indicati la classe di appartenenza e il proprio numero di 

telefono (o un proprio indirizzo di posta elettronica)  per potere essere ricontattati. 

3) Possono altresì richiedere un appuntamento tramite mail all’indirizzo bullismo@belluzzifioravanti.it 

 

Genitori: 

Con prenotazione previo contatto telefonico tramite centralino scolastico o direttamente tramite mail all’indirizzo 

bullismo@belluzzifioravanti.it 
 

 

In caso di urgenza gli studenti possono in qualunque momento contattare la prof.ssa Corrado rivolgendosi al 

centralino e i genitori possono lasciare un messaggio  per essere ricontattati. 

 

La prof.ssa Corrado rimane a disposizione di chiunque desideri ulteriori informazioni  

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Edoardo Soverini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 

 


