
Sportello Bullout 

La nostra scuola considera prioritario aiutare i ragazzi non solo nel raggiungimento di un buon livello 

di preparazione, ma anche di benessere psichico e reazionale. Per questo è attivo da un lungo periodo lo 

Sportello Psicologico, che si rivolge agli alunni, ai loro genitori e anche agli insegnanti.  

Negli ultimi anni, la nostra attenzione si è indirizzata anche al problema del bullismo e del 

cyberbullismo, di cui molti ragazzi e ragazze sono vittime spesso silenziose e sconosciute. Per contrastare 

questo fenomeno abbiamo nominato una referente d’istituto contro il bullismo e cyberbullismo e abbiamo 

messo in atto una serie di iniziative volte soprattutto alla prevenzione, quali le serate di 

formazione/informazione per i genitori e gli incontri per gli alunni della scuola secondaria. Le azioni di 

bullismo e cyberbullismo purtroppo vengono compiute anche nei periodi di DAD e di chiusura della scuola, 

quando i ragazzi sono isolati e non sanno a chi chiedere aiuto. La nostra scuola è consapevole di queste 

difficoltà e per questo ha creato lo “Sportello Bullout”, che si pone l’obiettivo di aiutare i ragazzi vittime di 

bullismo e le loro famiglie.  

Gli alunni o i genitori che dovessero essere coinvolti in episodi di bullismo o cyber-bullismo possono 

rivolgersi allo sportello per richiedere un colloquio di supporto, compilando un modulo al quale si accede 

cliccando sull’hotspot  

 

presente sulla home page del sito web dell’istituto all’indirizzo https://www.icspuechererba.edu.it .  

La richiesta verrà indirizzata alla referente, prof.ssa Patrizia Calcaterra, che se ne occuperà insieme 

alla dott.ssa Erika Livio, psicologa della scuola.  

In caso di  segnalazione di reati informatici, potremo avvalerci anche dell’aiuto dalla dott.ssa Fiorella 

Mandaglio, vicecommissario della Polizia Municipale di Erba, nonché esperta di reati informatici e di 

educazione digitale e dei social media.  

I ragazzi potranno accedere ai colloqui solo se in possesso di consenso dei genitori espresso su 

appositi moduli allegati nel sito.  Gli incontri potranno avvenire in presenza, presso i locali della scuola, o da 

remoto, attraverso la piattaforma Google Suite dedicata alla scuola,  sempre in assoluta riservatezza.  

Allo sportello potranno rivolgersi anche i genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria, qualora ravvisino nei loro figli atteggiamenti riconducibili a problematiche di bullismo o 

cyberbullismo.  

È bene ribadire che il progetto è finalizzato ad aiutare i ragazzi, in un’ottica di prevenzione e contrasto di 

fenomeni che minano il loro benessere e non a punirli. Pertanto sarà rispettata al massimo la privacy delle 

persone coinvolte. In allegato i moduli per il consenso dei genitori all’accesso ai colloqui con la Dott.ssa Livio 

e con la Dott.ssa Mandaglio. 
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