
 

  Ai genitori degli allievi delle classi  

   di Scuola Secondaria di primo grado  

   Albo/Atti/Sito 

  

  

Oggetto: Somministrazione di un questionario anonimo per la prevenzione di bullismo e 

cyberbullismo  
  

Si informa che l’IC “Leonardo da Vinci” coinvolgerà gli alunni delle classi della Scuola Secondaria 

di I° grado nella compilazione di un questionario anonimo sul tema del bullismo e dell’utilizzo 

delle nuove tecnologie.  

Il questionario che verrà compilato dagli studenti sarà del tutto anonimo e i dati raccolti verranno 

trattati in modo aggregato. Non saranno cioè raccolti dati personali riconducibili ai singoli studenti, 

e tutte le informazioni saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento 

dei dati personali, Regolamento U.E. 2016/679 e successive integrazioni.  

  

L’indagine tramite questionario è mirata ad attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo, come previsto dalla legge n. 71/2017 e dalle relative linee ministeriali.  

In particolare la raccolta di dati permetterà di avere un’analisi aggiornata relativa al benessere degli 

studenti con particolare attenzione alle relazioni interpersonali e all’utilizzo di Internet e ad 

evidenziare eventuali comportamenti a rischio.  

  

L’elaborazione del questionario e la successiva analisi dei dati raccolti saranno curati dal docente 

coordinatore di classe e dai Referenti per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo dell’Istituto.  

  

Al fine di organizzare nel migliore dei modi la partecipazione degli allievi, si prega di compilare e 

restituire il modulo allegato alla presente circolare, firmato da entrambi i genitori, al coordinatore 

di classe entro lunedì 6 febbraio  

  

   

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Viviana Mangano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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Oggetto: Somministrazione di un questionario anonimo per la prevenzione di bullismo e 

cyberbullismo  
  

 I sottoscritti ____________________________ ____   e _________________________________ 

genitori (tutori/esercenti la responsabilità genitoriale) dell’allievo  

_________________________________________, frequentante la classe della 

scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano, dichiarano di aver 

preso visione della circolare in oggetto.  

Pertanto  

□ autorizzano  

□ non autorizzano     

l’allievo a partecipare a tale iniziativa.  

  

  

Data   Firme    ___  

 

 _________________________________  

  

 

 

 
 


