
 

Cos’è il BULLISMO? 

Uno studente è oggetto di azioni di bullismo quando subisce, ripetutamente nel corso del 
tempo, azioni offensive da parte di uno o più compagni. Se queste azioni avvengono 

attraverso i media (es. offese sui social o diffusione di immagini o frasi via smartphone a fini 
denigratori) si parla di cyberbullismo” 

 

 
SE PENSI DI ESSERE VITTIMA DI BULLISMO O CYBERBULLISMO 

SE PENSI CHE UNA TUA COMPAGNA O UN TUO COMPAGNO SIA VITTIMA DI BULLISMO O 

CYBERBULLISMO 

      SE SEI UNA MAMMA O UN PAPA’ E PENSI CHE TUA FIGLIA O TUO FIGLIO SIANO VITTIME DI BULLISMO 

O CYBERBULLISMO 

       SE SEI UNA QUALSIASI PERSONA DELLA COMUNITA’ EDUCANTE E RITIENI DI ESSERE A CONOSCENZA 

DI FATTI IMPORTANTI CHE RIGUARDANO EPISODI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO…. 

 

FAI SENTIRE LA TUA VOCE!!! Come? 
1) Puoi lasciare un messaggio nelle cassette postali antibullo che trovi nella tua scuola; il 

messaggio può essere anche anonimo…in tal caso sarà un po’ più difficile aiutarti ma in ogni caso 

faremo il possibile! 

 

2) Ancora meglio: puoi rivolgerti agli insegnanti della tua classe per chiedere loro un 
supporto. Esigono molto da te in termini di impegno e di studio ma hanno a  cuore, come prima 
cosa, il tuo benessere e la tua tranquillità. 

Conta su di loro e insisti per essere ascoltato se, tra le mille cose di una giornata scolastica, 

sembra che non ci sia spazio o tempo per un confronto con loro su quello che ti crea disagio. Lo 

spazio e il tempo ci sono sempre e nessuno ti giudicherà.  

Inoltre, nella scuola opera il Team antibullismo, una squadra di insegnanti che ha 

particolarmente a cuore questa tematica e ti aiuterà a trovare una soluzione. Puoi contattare via 

mail chi vuoi dei sei nomi che trovi qui sotto, anche un docente che non lavora nella tua scuola. 

Ecco chi sono questi insegnanti e dove trovarli: 

 

Referente del Team, Maria Grazia Brunetti mariagrazia.brunetti@icloianomonghidoro.edu.it 
 

Prof.ssa Lucia Laurenzana, secondaria Loiano lucia.laurenzana.@icloianomonghidoro.edu.it 
 

Prof.ssa Elena Mezzini, secondaria Loiano elena.mezzini.@icloianomonghidoro.edu.it 
 

Prof. Davide di Lascio, secondaria Monghidoro davide.dilascio@icloianomonghidoro.edu.it 
 

Maestra Mafalda Cerullo, primaria Loiano mafalda.cerullo@icloianomonghidoro.edu.it 
 

Maestra Simona Simone, primaria Monghidoro simona.simone@icloianomonghidoro.edu.it 
 

 

Il Team antibullismo 

Istituto Comprensivo Loiano Monghidoro 
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