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Delibera n. 96/2018 del Consiglio di Istituto 

Oggetto: Approvazione Regolamento Bullismo 

Estratto del verbale n. 13 della seduta del Consiglio di Istituto del 6 novembre 2018 

 

Il giorno sei del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 17.00 presso i 

locali della sede centrale dell’I.C. Mestre 5 “L. Spallanzani” con la presenza dei 

seguenti membri: 

 

n. Cognome e nome Componente Presente Assente 

1 Beretta Federica Docente  X 

2 Bresolin Antonella Docente  X 

3 Cafasso Doriana Docente X  

4 Cella Anna Maria Docente X  

5 Di Bella Francesca Docente  X 

6 Marinetti Roberta Docente X  

7 Pronestì Rosanna Docente X  

8 Segliani Valeria Docente X  

9 Busolin Sabrina Genitore X  

10 Cestaro Alessandra Vicepresidente X  

11 Di Tonno Flaminio Genitore X  

12 Marton Andrea Presidente X  

13 Piovesan Paola Genitore  X 

14 Pistoresi Marco Genitore  X 

15 Polles Marzia Genitore X  

16 Silvestri Claudio Genitore X  

17 Maguolo Donatella Pers. ATA X  

18 Michieletto Michela Dirigente sc. X  

 

si riunisce il Consiglio di Istituto. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare in merito al seguente O.d.G.: 

 

- OMISSIS - 

 

O.d.G. n. 8 – Approvazione Regolamento Bullismo 

 

La dirigente informa che lo scorso anno è uscita la legge 29 maggio 2017, n. 71 che 

obbliga le scuole a mettere in atto delle iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo: 

la formazione dei docenti e l'individuazione del Team emergenze. Lo scorso anno è 

stato organizzato un corso di aggiornamento presso il nostro Istituto che è stato seguito 

da quaranta docenti di tutti gli ordini di scuola. Il Team emergenze è composto dalle 

docenti Elisa Bello, Lucia Miacola, e dalla collaboratrice scolastica Patrizia Petrazzuolo. 
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La norma invita le scuole a rivedere il Regolamento di Istituto aggiungendo un 

capitolo sul bullismo. Pur non essendo obbligatorio, la commissione cittadinanza ha 

prodotto il documento che i consiglieri hanno potuto visionare poiché spedito a tutti 

via posta elettronica. La Dirigente precisa che veri episodi di bullismo nella nostra 

Scuola non si sono verificati, ma l’attenzione al problema deve essere alta e deve 

consentire la prevenzione. 

Il consigliere Di Tonno solleva obiezioni sulla definizione di bullismo che si trova all’art. 2 

perché ritiene non dia conto delle prevaricazioni di tipo psicologico, che si verificano 

più frequentemente nella scuola primaria, giocate sull’emarginazione se non 

sull’esclusione dal gruppo. Alcuni genitori del nostro Istituto gli hanno parlato di episodi 

in cui i bambini vengono esclusi dai giochi durante la ricreazione. 

La docente Segliani fa notare che i bambini appena inseriti nella scuola primaria sono 

molto incentrati su se stessi, fanno fatica a rapportarsi con gli altri e devono imparare 

a socializzare. In questa situazione spesso si può confondere un atteggiamento poco 

socievole con un atto di prevaricazione, quando invece non è intenzionale. Inoltre 

molti bambini si autoescludono per vedere se qualcuno li cerca. 

Il signor Di Tonno riporta che i casi che gli sono stati riferiti riguardano bambini più 

grandi, dalla terza primaria in su, in cui hanno agito in gruppo con ripetuti episodi di 

emarginazione, soprattutto quando la classe fa la ricreazione all’esterno dell’edificio 

scolastico. Forse non si tratta di bullismo nel vero senso della parola, ma se si deve fare 

prevenzione è bene tenerne conto. 

La Dirigente propone di modificare il testo dell’art. 2 nel seguente modo: 

 riga 1: aggiungere davanti alla parola “aggressivo” il termine “lesivo”; 

 riga 4: sostituire il contenuto delle parentesi con la frase ”aggressione fisica, 

verbale e isolamento”. 

- OMISSIS – 

 

La consigliera Beretta esce alle ore 19:00. 

 

- OMISSIS – 

 

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione il Regolamento relativo 

al fenomeno del bullismo allegato e parte integrante del presente verbale. 

 

Il Consiglio di istituto, 

 

Delibera 

 

all’unanimità. 

 

- OMISSIS - 

 

Alle ore 20:00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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F.to la Verbalizzante       F.to il Presidente 

Doriana Cafasso        Andrea Marton 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata inserita all’albo di questa istituzione 

scolastica, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, come prescritto dall’art. 

32, comma 1, legge 69/2009. 

 

Venezia-Mestre, 14 novembre 2018 

 

         F.to la Dirigente scolastica 

         Michela Michieletto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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