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- Le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, elaborate nel marzo 

2006 dal Ministero dell’Istruzione, sottolineano come sia necessario, superata la condizione di 

emergenza nella quale si trovava la scuola nella prima fase delle migrazioni, promuovere l’educa-

zione interculturale come sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad 

alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l’azione educativa nei confronti di 

tutti;  

- La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri. Osservatorio 

nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale – Ottobre 2007. 

- Indicazioni Nazionali per il curricolo Novembre 2012

- Direttiva MIUR 27/12/2012

- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri Febbraio 2014

Il PAI viene allegato al PTOF dell’Istituto. 

Commissione Continuità e Orientamento 

1. Cura, monitora e verifica gli esiti dei progetti di continuità inseriti nel PTOF;

2. lavora con le altre scuole superiori di I e II grado per la realizzazione di un curricolo verticale;

3. coordina le azioni di orientamento.

Bullismo e Cyberbullismo
Tra le azioni promosse dalla scuola assume particolare rilievo il contrasto delle diverse forme di

bullismo e di cyberbullismo. 

La scuola, in particolare, nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet, 

si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, così 

come previsto dalla legge n. 71 del 2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.  

Per bullismo si intende qualunque forma di vessazione, volontaria e ripetitiva, attuata da un singolo 

o da un gruppo di persone ai danni di una vittima incapace di difendersi, che viene spesso umiliata di

fronte ad un pubblico.

Si distingue fra tre forme di bullismo: 

• diretto, quando si manifesta con attacchi sia fisici sia verbali nei confronti della vittima;

• indiretto, quando si consuma sul piano psicologico con l’isolamento sociale e intenzionale di

un minore; 

• elettronico (o cyberbullismo), quando dal piano reale si sposta su quello digitale, con la dif-

fusione di sms, e-mail, messaggi in chat, immagini, mms, video, che sono offensivi o non rispettosi 

della riservatezza e della dignità altrui.  
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La politica scolastica di anti bullismo/anti cyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione 

di intenti che guida l’azione e l’organizzazione all’interno del nostro Istituto. Al fine di attenuare 

l’entità del fenomeno vengono adottate le seguenti misure: il D.S. nomina due Referenti, uno per ogni 

plesso, per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo che promuove la conoscenza e la consape-

volezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, stu-

denti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste 

e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e stu-

denti; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 

forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per 

eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer 

Internet Day” (SID); si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche 

attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che 

possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell’efficacia 

degli interventi attuati; promuove la dotazione del proprio Istituto di una ePolicy, con il supporto di 

“Generazioni Connesse”; cura la tenuta di un apposito registro/Diario di Bordo per registrare i casi 

segnalati. 

La scuola tutta è impegnata ad osservare regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali 

bulli sia delle potenziali vittime;  

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severa-

mente secondo quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto, revisionato anche alla luce della Didattica 

Digitale Integrata. 

Educazione al rispetto e alla promozione delle pari opportunità 

L’educazione al rispetto e alla promozione delle pari opportunità, inteso come prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione è un obiettivo fondamentale della 

nostra Scuola. Infatti, tale obiettivo, fondato sui principi di uguaglianza e parità sanciti dalla 

Costituzione, viene perseguito attraverso la realizzazione di attività e progetti in collaborazione con 

l’ASP, progetti in rete con altre istituzioni scolastiche, progetti con associazioni culturali e di 

volontariato presenti nel territorio, ma si realizza anche nella didattica quotidiana in classe. La 

scuola infatti partecipa al progetto in rete con altre istituzioni scolastiche, associazioni ed enti del 

territorio dal titolo “ Questioni di genere-La scuola non tratta” giunto al terzo anno di attività 

formativa. 




