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Comunicato n. 426

Bologna, 21 aprile 2020

Ai docenti
A studentesse e studenti
Alle famiglie di studentesse e studenti
IIS Belluzzi Fioravanti
Al sito web
Al registro elettronico
Al comitato genitori
p.c.
Al Direttore S.G.A.
Dott. Abbruzzese

OGGETTO: Riapertura sportello a distanza SOS BULLISMO e CYBERBULLISMO

Perché lo sportello a distanza?
Durante il periodo della Didattica a Distanza è considerevolmente aumentato il tempo che i nostri ragazzi
trascorrono in rete.
In questo momento in cui i nostri studenti sono più connessi c’è una esposizione potenzialmente
maggiore ai rischi della rete perché l’aumento della noia, la mancanza di rapporti reali, la ricerca di
visibilità può facilmente, spingere qualcuno ad abbassare il livello di guardia e/o a sferrare attacchi di
vario genere sui social.
Per cercare di prevenire, elaborare, arginare atteggiamenti inadeguati e episodi di cyberbullismo, il nostro
Istituto continua a supportare i ragazzi e a ribadire il proprio impegno come comunità educante .
Di conseguenza dal giorno 22 aprile 2020 sarà riattivato, in modalità a distanza, lo sportello che,
soprattutto in questo particolare momento, ha la funzione di prevenire ogni deriva o, in ogni caso, far
comprendere ai nostri ragazzi di non essere lasciati soli ad affrontare eventuali problemi legati al
cyberbullismo.
Lo sportello a distanza è rivolto a studenti e famiglie che desiderino segnalare in assoluta riservatezza
problemi legati ai fenomeni di cyberbullismo (es. insulti sui social, diffusione di foto personali
modificate, episodi di esclusione da classi, forum, gruppi etc.)

Come di consueto, gli alunni potranno condividere episodi vissuti, dubbi, paure e disagi e i genitori
potranno trovare un momento di confronto, conforto, messa a punto di strategie per aiutare i propri
ragazzi durante questo periodo di emergenza sanitaria a non subire, o a non mettere in atto, un uso
distorto della rete.
Si ribadisce che anche lo sportello a distanza non è collegato alle forze dell’ordine, fatti salvi i limiti
giuridici degli episodi o situazioni che lo impongano per legge.

Come accedere allo sportello virtuale?
Tramite e-mail (di genitori o ragazzi) a bullismo@belluzzifioravanti.it con nome, cognome, classe
dell’alunno, breve sintesi della problematica incontrata e numero telefonico per potere essere
eventualmente ricontattati al telefono.
È anche possibile scrivere direttamente alla Prof.ssa Corrado all’indirizzo:
chiara.corrado@belluzzifioravanti.it
La prof.ssa Chiara Corrado, referente dello sportello, provvederà a ricontattare lo studente o i genitori , a
fissare un incontro virtuale in ambiente GSuite Hangouts Meet e a stabilire, in accordo con la Dirigenza
l’iter necessario e opportuno alla tutela del benessere dello studente /della studentessa. Lo studente
riceverà invito al video-colloquio sulla propria casella di posta istituzionale e potrà partecipare al videocolloquio esclusivamente tramite il corrispondente account istituzionale (come avviene per le videolezioni delle attività didattiche dell’istituto).

Quando si può accedere allo sportello?
Lo sportello a distanza con i relativi incontri programmati avverranno, di norma, il mercoledì dalle 15 alle
18. Resta inteso che è possibile, in caso di impedimenti oggettivi, concordare momenti di incontro
diversi.
Si noti che PER I MINORI È OBBLIGATORIO far pervenire via mail all’indirizzo
bullismo@belluzzifioravanti.it il CONSENSO INFORMATO FIRMATO DA ENTRAMBI I
GENITORI (o di chi ne detiene la potestà genitoriale), accompagnato da copia del documento d’identità
dei sottoscrittori, prima di effettuare il colloquio (tale modulo è allegato a questa comunicazione).

La prof.ssa Corrado rimane a disposizione di chiunque desideri ulteriori informazioni al proprio indirizzo
istituzionale.

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

Autorizzazione dei genitori o di chi detiene la potestà genitoriale del minore per usufruire del servizio
“Sportello a distanza SOS BULLISMO e CYBERBULLISMO”
N.B. Senza tale consenso gli studenti minorenni non possono accedere allo Sportello

Io sottoscritto (Nome e Cognome Padre) ___________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ______________________________
identificato mediante documento (Carta identità/Patente/Passaporto) _____________________________
n°_________________________, rilasciato da _____________________ il________________________
ed io sottoscritta (Nome e Cognome Madre) _________________________________________________
nata a _______________________________________________ il _______________________________
identificato mediante documento (Carta identità/Patente/Passaporto) ______________________________
n°_________________________, rilasciato da _____________________ il_________________________
genitori del minore
(Nome e Cognome Minore)______________________________________________ classe ________
in virtù della potestà genitoriale, diamo il consenso a che nostro/a figlio/a possa usufruire dei servizi dello Sportello
in oggetto, svolti presso l’IIS Belluzzi-Fioravanti dal corrente a.s., ovvero: colloqui individuali (di persona presso gli
ambienti dell’Istituto o in modalità “a distanza” tramite piattaforma GSUITE istituzionale) e/o interventi sul gruppoclasse. Tale consenso ha effetto per l'intero a.s. cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista
l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di revocarlo in qualunque momento.
Si prende atto che l’Istituzione scolastica, quale titolare del trattamento ha individuato e regolamentato, anche sulle
base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, gli strumenti più utili in conformità al Regolamento (UE)
2016/679, conformandosi ai principi di privacy by design e by default, per il servizio in parola, solo in quanto
funzionale all’attività didattica e formativa in ambito scolastico.

Data ……………………………….

Firma Padre _____________________________ Firma Madre _____________________________

