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      Agli studenti 
      Ai docenti 
      Al personale ATA 
      Al DSGA 
      SITO 
      Sede di Fano e Pergola 
 
Oggetto: segnalazione suggerimenti di miglioramento , criticità, apprezzamenti; 
segnalazione episodi di cyberbullismo. 
 
La presente circolare al fine di comunicare agli studenti, ai docenti e al personale 
scolastico che nell’atrio dell’Istituto della sede di Fano è già presente una cassetta nella 
quale è possibile inserire lettere contenenti proposte di miglioramento, segnalazione di 
criticità, oppure manifestazioni di apprezzamento e soddisfazione, in riferimento alla vita 
scolastica. 
Contestualmente si informano gli studenti che, qualora volessero segnalare, in forma 
anonima, episodi di bullismo o cyberbullismo di cui siano venuti a conoscenza, potranno 
utilizzare l’urna appositamente creata e collocata accanto a quella di cui sopra. 
Le medesime modalità potranno essere utilizzate per la sede di Pergola dove, 
analogamente a Fano, saranno prontamente predisposte le due urne e posizionate 
nell’atrio principale. 
Chi invece volesse effettuare tali segnalazioni in modo esplicito, sottoscrivendole con il 
proprio nome e cognome, potrà indirizzare la propria comunicazione debitamente firmata 
all’indirizzo istituzionale della prof.ssa Rosalba Pascucci, referente per l’Istituto in materia 
di Cyberbullismo (rosalba.pascucci@liceotorelli.edu.it), la quale procederà, di concerto col 
Dirigente, la commissione per il Cyberbullismo e i docenti del Consiglio di classe 
interessato, con le opportune verifiche. 
 
Si coglie l’occasione per ribadire che, nell’ambito delle iniziative volte alla prevenzione e 
contrasto al cyberbullismo, si richiede la collaborazione di tutta la comunità educante, 
studenti, famiglie, personale scolastico, docenti e collaboratori. 
Infine si informano i docenti, gli studenti e le loro famiglie che è in corso di revisione il 
Regolamento per il contrasto al fenomeno del Cyberbullismo, in forza della recente 
emanazione delle nuove Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 
cyberbullismo. Non appena il documento sarà approvato dal Collegio dei docenti, lo stesso 
verrà pubblicato sul sito dell’Istituto e portato a conoscenza dell’intera comunità scolastica. 
 

 
Il Dirigente 

Ing. Raffaele Balzano 
(Firma digitale ai sensi del DLgs 82/05,  
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