
 

 

 
           

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA        

AI REFERENTI BULLISMO e CYBERBULLISMO 
ALLE FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI/ SITO WEB/ ALL’ALBO  

 

CIRCOLARE N.31 A.S 2021/22 

Oggetto: Istruzione operative prevenzione abbandono e dispersione scolastica– Azioni di 
prevenzione e contrasto al bullismo/cyberbullismo - Procedura irrogazione sanzione disciplinare.  

 

PREVENZIONE ABBANDONO E DISPERSIONE SCOLASTICA 

VISTO il Regolamento di Istituto; 
PREMESSO CHE: 

• ai sensi della Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, del Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007 n. 139, 
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, è obbligatoria l’istruzione impartita per 
almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L’adempimento dell’obbligo di 
istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una 
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. 
L’obbligo di istruzione può essere assolto: 
-nelle scuole statali e paritarie, 
-nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, 
-attraverso l’istruzione parentale; 

• espletato l’obbligo scolastico permane l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno 
assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni. 
Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi: 
-proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica. 
-frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia. 
-iniziare il percorso di apprendistato.  
-frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti. 
Pertanto, le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, in caso di studentesse/studenti a rischio 
dispersione, saranno espletate nella loro interezza fino a 18 anni, età a partire dalla quale si faranno  
comunque le dovute comunicazione/convocazioni alle famiglie (SMS, raccomandata con modello di testo 
di cui all’allegato 1 di seguito riportato); 

 
IN TEMA DI ABBANDONO E DISPERSIONE SCOLASTICA, SI FORNISCONO LE ISTRUZIONI 
OPERATIVE DI SEGUITO RIPORTATE. 





1. In caso di alunni che: 

a) abbiano cumulato almeno 5 gg di assenze continuative e ad oggi non siano rientrati 

a scuola; 

b)  abbiano cumulato almeno 5 gg di assenze continuative alle lezioni a distanza e siano 

rientrati in classroom senza fornire giustificazione; 

c) abbiano cumulato almeno 10 gg di assenze non continuative e siano rientrati alle lezioni a 

distanza senza fornire giustificazione; 
 

il coordinatore di classe chiederà mediante email dedicata alla segreteria didattica - utilizzando il seguente 

indirizzo: frequenzascolastica@isissronca.edu.it - che quest’ultima invii alla famiglia dell’alunno 

inadempiente un SMS col seguente testo: “si invita a giustificare le assenze del proprio figlio e a garantire la regolare 

frequenza”. Al contempo il coordinatore di classe predisporrà il modello di segnalazione alunni ad uso 

esclusivamente interno alla scuola (modello A), reperibile nell’area ‘Modulistica’ del Sito scolastico, che 

consegnerà ai referenti di plesso. Tale modello sarà compilato dal coordinatore di classe anche in caso di 

rilevazione di segnali predittivi di fattori di disagio: difficoltà di interazione sociale, difficoltà 

comportamentali, famiglia multiproblematica … 

Il referente di plesso raccoglierà i suddetti modelli e li consegnerà in segreteria per l’acquisizione agli atti. 

Contestualmente il coordinatore di classe compilerà il prospetto relativo alla propria classe condiviso sul 

drive abbinato all’indirizzo e-mail dedicato frequenzascolastica@isissronca.edu.it , che provvederà ad 

aggiornare. 

Ciascun coordinatore avrà accesso al drive mediante email personale ...@isissronca.edu.it 

2. Se entro 3 (tre) giorni dall’invio dell’SMS la famiglia non ottempererà (giustificando le assenze 

e in caso di mancato rientro facendo riprendere la frequenza scolastica al figlio), il coordinatore 

di classe chiederà mediante email dedicata alla segreteria didattica - utilizzando il seguente 

indirizzo: frequenzascolastica@isissronca.edu.it - che quest’ultima invii alla famiglia dell’alunno 

inadempiente LETTERA RACCOMANDATA A.R., utilizzando il modulo (ALLEGATO 1) riportato 

di seguito e presente anche nell’area Modulistica. 

Nel caso in cui i genitori siano separati giudizialmente/divorziati la suddetta raccomandata 

dovrà essere inviata a entrambi. 

Contestualmente il coordinatore di classe compilerà il corrispondente prospetto presente sul drive 

condiviso abbinato all’indirizzo email dedicato frequenzascolastica@isissronca.edu.it, che provvederà 

ad aggiornare. Ciascun coordinatore avrà accesso al drive mediante e-mail personale 

...@isissronca.edu.it 

3. Se entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della raccomandata (informazione reperibile sul drive) la 

scuola non avrà riscontro da parte della famiglia dell’alunno inadempiente, il coordinatore di classe 

compilerà il modello di segnalazione ad uso esterno (modello B), reperibile nell’area ‘Modulistica’ del 

sito scolastico, che invierà alla segreteria all’indirizzo frequenzascolastica@isissronca.edu.it, perché questa 

faccia l’acquisizione agli atti e l’invio alle figure competenti sul territorio (Comune e del Centro di servizio 

sociale del Comune).  

Contestualmente il coordinatore di classe compilerà il corrispondente prospetto presente sul drive 

condiviso abbinato all’indirizzo email dedicato frequenzascolastica@isissronca.edu.it, che provvederà 

ad aggiornare. Ciascun coordinatore avrà accesso al drive mediante e-mail personale 

...@isissronca.edu.it 

mailto:frequenzascolastica@isissronca.edu.it
mailto:frequenzascolastica@isissronca.edu.it
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4. Qualora, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione del modello B (informazione reperibile sul 

drive) da parte del Comune e del Centro di servizio sociale del Comune, l’alunno non riprenderà 

la frequenza o comunque continuerà a frequentare in modo discontinuo senza fornire valida 

giustificazione, il coordinatore di classe compilerà il modello di segnalazione ad uso esterno (modello 

C) reperibile nell’area ‘Modulistica’ del Sito scolastico, che invierà alla segreteria all’indirizzo 

frequenzascolastica@isissronca.edu.it, perché questa faccia l’acquisizione agli atti e l’invio alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 

Contestualmente il coordinatore di classe compilerà il corrispondente prospetto presente sul drive 

condiviso abbinato all’indirizzo email dedicato frequenzascolastica@isissronca.edu.it, che provvederà 

ad aggiornare. Ciascun coordinatore avrà accesso al drive mediante e-mail personale 

...@isissronca.edu.it 

RIEPILOGANDO: 
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-Alunni che abbiano cumulato 
almeno 5 gg di assenze 
continuative e ad oggi non siano 
rientrati a scuola. 

 
-Alunni che abbiano cumulato 
almeno 5 gg. di assenze 
continuative o almeno 10 gg di 
assenze non continuative e 
siano rientrati alle lezioni a 
distanza senza fornire 
giustificazione. 

 
 

Il coordinatore di classe 
chiederà mediante e-mail 
alla segreteria didattica, da 
inviarsi all’indirizzo 
frequenzascolastica@isiss 
ronca.edu.it che 
quest’ultima invii alla 
famiglia dell’alunno 
inadempiente un SMS col 
seguente testo; “si invita a 
giustificare le assenze del proprio 
figlio e a garantire la regolare 
frequenza”. 
Al contempo compilerà il 
modello A e lo consegnerà 
al responsabile di plesso, 
che a sua volta lo 
consegnerà in segreteria per 
l’acquisizione agli atti. 

Contestualmente   il 
coordinatore  di classe 
compilerà   apposito 
prospetto  sul   Drive 
abbinato   all’indirizzo 
dedicato 
frequenzascolastica@isiss 
ronca.edu.it , cui avrà 
accesso mediante  email 
personale ...@isissronca.edu.it 

 

mailto:frequenzascolastica@isissronca.edu.it
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3 giorni dall’invio dell’SMS 
(considerare altri tre gg per invio 
SMS) senza che la famiglia 
garantisca la regolare frequenza 
scolastica dei ragazzi e/o ne 
giustifichi le assenze. 

Il coordinatore di classe 
chiederà mediante e-mail 
alla segreteria didattica, da 
inviarsi all’indirizzo 
frequenzascolastica@isis 
sronca.edu.it che 
quest’ultima invii alla 
famiglia dell’alunno 
inadempiente LETTERA 
RACCOMANDATA A.R. 
col testo di cui in allegato. 
Il coordinatore di  classe 
indicherà nella mail il giorno 
e l’ora in cui è disponibile ad 
incontrare i   genitori 
dell’alunno inadempiente in 
videoconferenza/in 
presenza (da valutare in base 
alle circostanze)  presso la 
Sede Centrale dell’ISISS 
Ronca, a Solofra. 

Contestualmente il 
coordinatore di classe 
compilerà/aggiornerà 
apposito prospetto sul 
Drive abbinato all’indirizzo 
dedicato 
frequenzascolastica@isiss 
ronca.edu.it cui avrà 
accesso mediante email 
...@isissronca.edu.it  
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8 giorni dalla ricezione della 
raccomandata a.r. (data che sarà 
indicata sul drive non appena 
acquisita) senza che la famiglia 
garantisca la regolare frequenza 
scolastica dei ragazzi e/o ne 
giustifichi le assenze 

Il coordinatore  di 
 classe compilerà il
 modello di segnalazione 
ad uso esterno (modello B) 
che invierà alla segreteria 
   all’indirizzo 
frequenzascolastica@isissro 
nca.edu.it)  perché
 questa faccia 
l’acquisizione agli atti e 
l’invio alle figure 
competenti sul territorio 
(Comune e del Centro di 
servizio sociale del Comune. 

Contestualmente,  il 
coordinatore di
 classe 
compilerà/aggiornerà 
apposito prospetto sul 
Drive abbinato all’indirizzo 
dedicato 
frequenzascolastica@isis
s ronca.edu.it cui avrà 
accesso mediante email 
...@isissronca.edu.it 

4 30 giorni dall’invio del modello 
B, la cui data è desumibile dal 
prospetto condiviso sul drive 
dell’email dedicata 
frequenzascolastica@isissronca 
.edu.it  

Il coordinatore di classe 
compilerà il modello di 
segnalazione ad
 uso 
esterno (modello C) che 
invierà alla segreteria 
all’indirizzo 
frequenzascolastica@isissro 
nca.edu.it) perché questa 
faccia l’acquisizione agli 
atti e l’invio alla Procura 
della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni. 

Contestualmente    il 
coordinatore di classe 
compilerà/aggiornerà 
apposito  prospetto  sul 
Drive abbinato all’indirizzo 
dedicato 
frequenzascolastica@isis
s ronca.edu.it cui avrà 
accesso mediante email 
...@isissronca.edu.it 
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AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL 
BULLISMO/CYBERBULLISMO 

VISTE le Linee di orientamento del MIUR (2021) per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 
Cyberbullismo, in continuità con le Linee di Orientamento emanate nell’Ottobre 2017; 

VISTO il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo: protocollo di azione e di 
prevenzione Bullismo/Cyberbullismo parte integrante del Regolamento di Istituto; 

al fine di favorire la condivisione, la diffusione e la messa in atto delle azioni previste dal Regolamento di Istituto 
e dal Protocollo antibullismo per prevenire e contrastare gli atti di bullismo, i docenti, il personale ATA, il 
referente bullismo, il team antibullismo/per l’emergenza porranno in essere le azioni di prevenzione e contrasto 
di cui al Protocollo antibullismo, già pubblicato all’albo, sul sito e in amministrazione trasparente, di cui si allega 
la sintesi per favorirne la corretta diffusione e applicazione, nonché il modello di prima segnalazione, che, si 
ricorda, può essere fatta da chiunque. 

 

PROCEDURE SCOLASTICHE 

IN CASO DI PRESUNTI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

(SCHEMA) 

 

AZIONE FIGURE COINVOLTE ATTIVITA’ 

Fase 1:  

PRIMA 

SEGNALAZIONE  

(Allegato A) 

 

Può esser fatta da 

chiunque (vittima, genitori, 

testimoni, docenti, 

personale ATA) e può 

essere accolta dal DS, dal 

referente 

bullismo/cyberbullismo dai 

docenti o dal personale 

ATA (che informeranno 

tempestivamente il DS. 

 

La segnalazione attiva il      

processo di presa in carico. 

Il DS, in quanto pubblico 

ufficiale, qualora venga a 

conoscenza di casi di 

reati perseguibili di 

ufficio, ha il dovere di 

denuncia alle autorità 

preposte. 

 

Fase 2:  

VALUTAZIONE E 

COLLOQUI DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Effettuata entro due giorni 

dalla presentazione della 

segnalazione, dal team 

antibullismo/per 

l’emergenza, che potranno 

sentire i segnalatori, la 

vittima, i compagni, i 

testimoni, gli insegnanti 

della classe, i genitori. 

(Il team per l’emergenza 

interviene nei casi acuti ) 

 

 

Si analizzano l’evento; il 

ruolo delle persone 

coinvolte; la tipologia, la 

gravità, pericolosità e 

durata dei 

comportamenti del 

bullo; il grado di 

sofferenza della vittima; 

eventuali precedenti 

interventi di insegnanti 

e genitori. 

 Il DS viene informato 

tempestivamente delle 

azioni di valutazione 

approfondita dei casi; 
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può intervenire o essere 

coinvolto a ogni livello 

nella valutazione o nelle 

decisioni. 

In base alle 

informazioni acquisite si 

delinea il livello di 

priorità dell’intervento. 

Fase 3:  

SCELTA 

DELL’INTERVENTO 

E GESTIONE DEL 

CASO 

Il team antibullismo sceglie 

l’intervento più 

appropriato. Il DS 

monitora e convalida la 

decisione del team, 

monitora le azioni 

d’intervento e, quando 

necessario, interviene 

personalmente. 

(Il team per l’emergenza 

interviene nei casi acuti ) 

 

 

 

Possibili interventi: 

a. Approccio 

educativo con la 

classe. 

b. Intervento 

individuale con il 

bullo e con la 

vittima. 

c. Gestione della 

relazione. 

d. Coinvolgimento 

della famiglia. 

e. Supporto intensivo 

a lungo termine e 

con il 

coinvolgimento dei 

soggetti competenti 

presenti sul 

territorio. 

Fase 4: 

MONITORAGGIO 

 

Ad opera del team 

antibullismo/per 

l’emergenza e delle figure 

che si sono occupate 

direttamente del caso. 

È teso a valutare l’efficacia 

dell’intervento, nonché alla 

supervisione e gestione del 

caso. 
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Allegato.A  

Modello di prima segnalazione dei casi di presunto bullismo/cyberbullismo 

Nome di chi compila la segnalazione: 

Data: 

Scuola: 

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era 

□ La vittima 

□ Un compagno della vittima, nome __________________________ 

□ Madre/Padre/Tutore della vittima, nome _________________________ 

□ Insegnante, nome _______________________ 

□ Altri, nome _________________________ 

2.Vittima ________________________ Classe ________ 

Altre vittime ____________________________ Classe ________ 

3.Bullo/Bulli (presunti) 

      Nome ________________________________ Classe __________ 

      Nome ________________________________ Classe __________ 

      Nome ________________________________ Classe __________ 

4.Descrizione breve del problema presentato.  

   Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza. 

 

REFERENTI BULLISMO/CYBERBULLISMO : prof.sse Botta Patrizia e De Piano Antonietta. 

 

 

 

 

PROCEDURA 

IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE 
 

• Nel caso in cui il docente in servizio ravvisi sussistere gli estremi di un’infrazione disciplinare, 

secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto il 

15/11/2018, l’annoterà sul registro di classe e sul registro elettronico. 

• Contestualmente redigerà una relazione sull’accaduto da inviare al DS e ne consegnerà una copia 

al coordinatore di classe. 
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• Il coordinatore di classe chiederà al DS di avviare la procedura di irrogazione della sanzione 

disciplinare. 

• Il coordinatore di classe chiederà, mediante email alla segreteria didattica da inviarsi all’indirizzo 

avis01100r@istruzione.it, che quest’ultima invii alla famiglia dell’alunno un SMS col seguente 

testo: “Si invita la S.V. a partecipare ad un incontro in videoconferenza /in presenza (da valutare in base alle 

circostanze) presso la Sede di Solofra il giorno … alle ore… per notifica infrazione del Regolamento di 

Istituto da parte dello Studente …”. 

• All’uopo il coordinatore di classe predisporrà una nota riportante la descrizione dell’infrazione 

disciplinare attribuita all’alunno e la data del consiglio di classe straordinario, nonché la data della 

notifica delle risultanze del consiglio di classe; tale nota, sottoscritta dal coordinatore e dal genitore 

per notifica, sarà acquisita a protocollo. 

• Nel caso in cui il genitore non si presenti all’incontro a distanza /in presenza, il coordinatore di 

classe chiederà, mediante e-mail alla segreteria didattica da inviarsi all’indirizzo 

avis01100r@istruzione.it, che quest’ultima invii alla famiglia dell’alunno una LETTERA 

RACCOMANDATA A.R., utilizzando il modulo di cui all’ALLEGATO 2 riportato di seguito 

e presente anche nell’area Modulistica. 

La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

 Solofra, 4 ottobre 2021 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993 

mailto:avis01100r@istruzione.it
mailto:avis01100r@istruzione.it,
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Allegato 1 
 

 

 
Raccomandata a/r 

Al signor……… 

Alla signor…… 

Oggetto: Comunicazione/Convocazione genitori dell’alunno … presso l’ISISS G. Ronca di Solofra 
 

Visto l’art.34 Cost., vista la nota Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale 

del 20.09.2018, 

Viste le Linee guida di prevenzione e contrasto alla violenza giovanile di cui al tavolo interistituzionale 

promosso dalla Prefettura di Napoli, 

Visto il D.Lgs. 297/94, visto l’art.731 cod. pen., visto il D. Lgs. 212/2010, 

si comunica 

che l’alunno/a …………………… 

è assente ingiustificato dalla scuola dal giorno …………………al giorno .............. /a tutt’oggi 
(oppure) è stato assente dalla scuola dal giorno… al giorno ed è rientrato alle lezioni a distanza senza 
giustificare 
(oppure) si è assentato dalla scuola in modo non continuativo nei giorni… ed è rientrato alle lezioni a distanza 
senza giustificare. 
Pertanto la S.V. è convocata, in videoconferenza tramite l’account@isissronca.edu.it del proprio figlio /in 
presenza (da valutare in base alle circostanze legate all’emergenza sanitaria) presso la suddetta sede centrale 
il giorno ........................................................................................................................................................... alle 
ore… (I coordinatori dovranno indicare il giorno e l’ora in cui sono disponibili a ricevere i genitori) per 1) 
incontrare il coordinatore di classe, 2) giustificare le assenze non ancora giustificate, 3) essere informato circa 
le conseguenze della mancata ottemperanza all’obbligo scolastico/diritto - dovere allo studio, ai sensi del 
D.Lgs. 297/94, dell’art.731 cod. pen, del D. Lgs. 212/2010, 3) ricevere formale invito ad ottemperare al 
suddetto obbligo scolastico/diritto-dovere di istruzione. Le SS.LL., qualora non fossero disponibili nel giorno 
indicato, sono invitate a comunicare, entro tre giorni dal ricevimento della presente, la loro disponibilità in 
data diversa. In caso di mancata presenza all’incontro si provvederà ad inviare comunicazioni agli organi 
competenti perché provvedano per quanto di loro spettanza”. 
Si ricorda che per accede all’istituto scolastico è necessario possedere ed esibire certificazione verde covid 19, 
salvo diverse disposizioni normative. 
Solofra, lì / / / 

Per notifica Il coordinatore di classe 
 

 
Firma dei genitori o di altro soggetto Titolare alla 

responsabilità genitoriale 

 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Solofra, lì / / / 

Firma dei genitori o di altro soggetto 

Titolare alla responsabilità genitoriale 
 

mailto:account@isissronca.edu.it
mailto:account@isissronca.edu.it
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 Allegato 2 
 

 

 
 

Oggetto: Convocazione genitori dell’alunno ............... presso l’ISISS G. Ronca di Solofra 

 
La S.V. è convocata presso la Sede Centrale di Solofra (AV) in Via Melito 8/A il giorno … alle ore… 

per essere edotto sull’infrazione del Regolamento di Istituto da parte del figlio … 
 

 
La S.V. è, altresì, convocata in videoconferenza tramite l’account@isissronca.edu.it del proprio figlio /in 

presenza (da valutare in base alle circostanze) presso la suddetta sede centrale per partecipare al consiglio di 

classe straordinario, in data …………….. alle ore .................. con specifica avvertenza che se non si presenterà al 

consiglio straordinario né depositerà agli atti memoria scritta, egli rinuncerà al diritto di difesa e il consiglio di 

classe procederà a maggioranza. 
 

La S.V. è, altresì, convocata in videoconferenza tramite l’account@isissronca.edu.it del proprio fglio /in 
presenza (da valutare in base alle circostanze) presso la Sede Centrale di Solofra (AV) in Via Melito 8/A il 
giorno.............................................................................................................................................................. alle 

ore ....... per la notifica delle risultanze del consiglio di classe.” 

 
 

 
Solofra, lì / / / 

Per notifica Il coordinatore di classe 
 

 

Firma dei genitori o di altro soggetto 

Titolare alla responsabilità genitoriale 

 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 
 

Firma dei genitori o di altro soggetto Titolare alla responsabilità genitoriale
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