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Circolare n.241 del 28.02.19

Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
A tutti gli alunni delle classi 2X, 2M, 2N, 2H, 2A, 1L, 1D,
1B, 1Y e 1G, valido come avviso alle famiglie
-

Sedi di Bracciano ed Anguillara Sabazia -

OGGETTO: PRIMO QUESTIONARIO ANONIMO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO.
Con la presente si comunica alle persone in indirizzo che nell’ambito del “Progetto per la prevenzione e contrasto
al Bullismo e Cyberbullismo” approvato dal Collegio Docenti nel mese di ottobre 2018, è stata prevista la
compilazione in forma anonima, da parte degli studenti, di un questionario per constatare la percezione generale
del Bullismo e Cyberbullismo nel Nostro Istituto. A tal fine sono state selezionate, con modalità casuale, alcune
classi prime e seconde di entrambi le sedi del Liceo “Ignazio Vian”.
Il questionario dovrà essere compilato in un tempo massimo di due ore e i dati ricavati dalle risposte saranno
successivamente elaborati con metodi statistici. Il QUESTIONARIO ANONIMO sarà compilato dagli allievi in
modalità on-line, attraverso l’uso degli strumenti digitali (fissi e mobili) in dotazione dei laboratori del Nostro
Istituto, collegandosi alla specifica sezione tematica dedicata e dopo aver digitato una password (anonima).
Per tale attività è richiesta la collaborazione dei Docenti curricolari in servizio in ogni classe di appartenenza nei
giorni e nelle classi indicate nel seguente calendario:
Ore in cui sarà svolto in questionario e le
classi che lo svolgeranno
Data di
esecuzione del
questionario

ORA

ORA

ORA

ORA

Luogo di
svolgimento

Lunedì
18 marzo

2X

2M

In a ul a di
a ppa rtenenza

Martedì
19 marzo

2N

1L

In a ul a di
a ppa rtenenza

Mercoledì
20 marzo

1D

2A

In a ul a di
a ppa rtenenza

Giovedì
21 marzo

1B

1Y

In a ul a di
a ppa rtenenza

Venerdì
22 marzo

1G

2H

In l a bora tori o
d'i nforma ti ca
di Angui l l a ra S.

Docenti che svolgeranno
la sorveglianza in aula
nelle ore indicate
SDANGHI
POLACCO
PAPI
FINELLI
PAOLUCCI
PESTRIN
GILLBODY
BONIFAZI
ASTROLOGO
TOMMASSETTI
ZULLO
FANTOZZI
VARI
PAPI
SANTACROCE
SUBERATI
FIASCHETTI
TRAVAGLIATI
BRAMBILLA
BRAMBILLA

Considerata la rilevanza dell’attività proposta, si confida nella fattiva collaborazione degli studenti, di tutto il
personale Docente ed ATA. In particolare, i docenti curricolari in servizio nelle classi di appartenenza vigileranno
affinché i questionari vengano eseguiti con le modalità riportate nel REGOLAMENTO, parte integrante della
presente circolare, e attendendo l’arrivo dei docenti dell’ora successiva prima di continuare il proprio orario di
servizio. Il regolamento dovrà essere visionato anche dagli studenti delle classi interessate nei giorni precedenti la
data prefissata per ottimizzare i tempi della compilazione.
Per motivi organizzativi, il questionario dovrà terminare almeno 10 minuti prima del tempo massimo concesso ai
discenti per la sua compilazione (”11:55, per il primo turno” e “14:00, per il secondo turno”).
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PRESENTAZIONE

DEL QUESTIONARIO CONOSCITIVO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO

LO SCOPO DEL QUESTIONARIO E’ LA RILEVAZIONE DI ELEMENTI UTILI ALLA RICERCA SU COME I RAGAZZI DEL
NOSTRO ISTITUTO VIVONO I RAPPORTI CON GLI ALTRI. A TAL FINE È FONDAMENTALE CHE GLI STUDENTI
COLLABORINO A QUESTA RICERCA RISPONDENDO CON SINCERITÀ ED ONESTÀ ALLE DOMANDE PROPOSTE NEL
QUESTIONARIO RIFERENDOSI ALLA LORO ESPERIENZA IN MERITO ALL’ARGOMENTO IN OGGETTO.
A VOLTE TRA RAGAZZI CAPITA DI LITIGARE PER VARI MOTIVI, AD ESEMPIO PER UNA SCORTESIA O PER UNA
INCOMPRENSIONE. QUESTE COSE CAPITANO NORMALMENTE NELLA VITA DI TUTTI, ESSENZIALMENTE PERCHÉ SIAMO
DIVERSI. L'IMPORTANTE È RIUSCIRE AD ACCETTARE CON RISPETTO I COMPORTAMENTI ALTRUI MANTENENDO PERÒ LA
PROPRIA IDENTITÀ.
NON CI SONO RISPOSTE GIUSTE O SBAGLIATE ALLE DOMANDE DEL QUESTIONARIO: A NOI IMPORTA L’OPINIONE
DEGLI STUDENTI E LA LORO ESPERIENZA, PER CUI OGNI STUDENTE DOVRÀ RISPONDERE SPONTANEAMENTE.
NEL RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL QUESTIONARIO, OGNI STUDENTE DOVRÀ FAR RIFERIMENTO SOLO AL PERIODO
DI TEMPO TRASCORSO DALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AD OGGI.

REGOLAMENTO E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (per gli Studenti, per i Docenti che vigileranno):
1. Per garantire L’ANONIMATO DEL QUESTIONARIO COMPILATO, gli studenti non lo
devono personalizzare riportando, ad esempio, i propri dati anagrafici o qualcosa che li possano
identificare (un simbolo, una sigla, ecc.), ma devono inserire soltanto i dati richiesti.
2. Ogni studente deve compilare autonomamente il questionario, leggendo con attenzione ed in
silenzio le domande, senza chiedere/dare suggerimenti ai propri compagni di classe o ai Docenti
presenti in classe incaricati della vigilanza.
3. Le risposte alle domande riportate nel questionario devono essere date da ogni studente con
sincerità ed onestà.
4. Per accedere al questionario bisogna collegarsi, mediante i tablet/PC della scuola, alla home page del
sito del Liceo “Ignazio Vian”, trovare l’icona tematica (#maiPiùBullismo&Cyberbullismo) nella
parte bassa della pagina ed entrare nell’apposita sezione (http://www.liceovian.gov.it/website/bullismoe-cyberbullismo).
Nella seconda colonna in alto a destra della sopra indicata sezione è presente il link al questionario
(Esegui il QUESTIONARIO: https://tinyurl.com/yyhcm49x).
5. Un volta entrati nella pagina del questionario bisogna digitare la password (anonima) che ogni
studente ha scelto prelevandola dall’apposita scatola che sarà portata in aula/laboratorio alcuni
minuti prima.
6. Gli studenti che riceveranno i tablet potranno utilizzarli esclusivamente per la compilazione del
questionario ponendo la massima attenzione nel maneggiarli per evitare che possano subire danni a
causa di eventuali cadute o urti. Non appena terminato il questionario, ogni studente consegnerà il
tablet al docente presente in classe. Gli studenti che avranno terminato il questionario non
dovranno interagire con i propri compagni di classe fino alla conclusione delle attività.
Per una efficace riuscita dell’iniziativa, si raccomanda di seguire scupolosamente le indicazioni
fornite. Grazie a tutti per la cortese collaborazione! Buon Lavoro!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93)
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