MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

PROTOCOLLO CONTRO IL BULLISMO
L’Istituto Comprensivo Italiano di Barcellona utilizza il protocollo di intervento scolastico
contro il bullismo del dott. Andrés Gonzalez Bellido. Il dottor Gonzalez ha svolto un’attività
formativa per professori ed operatori scolastici nell’anno 2007 e a partire dal corso successivo
il Centro ha adattato il programma di intervento alle proprie specifiche necessità.
Il programma si basa su 10 azioni di amplio spettro:
1. riconoscimento della possibile esistenza di dinamiche di abuso all’interno della scuola;
2. dimostrare “Tolleranza Zero” verso gli atteggiamenti intimidatori;
3. trattare i problemi di bullismo in gruppi ridotti con elevato potere decisionale;
4. adottare una politica preventiva chiara e conosciuta da tutti gli alunni;
5. adottare regole chiare e concrete contro il bullismo;
6. includere il bullismo – come concetto generico – nel curriculum;
7. sensibilizzare gli alunni affinché riconoscano e denuncino atti di bullismo;
8. istituire canali e mezzi per la denuncia;
9. stabilire come base del processo comunicativo e operativo che la vittima non è mai colpevole;
10. istituire misure disciplinari correttive.
Prevenzione
Le azioni di prevenzione sono mirate a creare consapevolezza e a fornire canali di denuncia.
Gli alunni devono imparare a distinguere il conflitto ed il litigio – quali parti funzionali e
costituenti del processo di crescita – dal vero e proprio abuso.
Azioni finalizzate alla prevenzione:
- workshop “trattiamoci Bene”; definizione e riconoscimento del comportamento di abuso,
cause e rimedi (prima e seconda elementare);
- mediazione tra pari, coordinata dalla psicologa;
- programma Tutoring: attribuzione di un tutore sociale al passaggio dalle elementari alle
medie; un alunno volontario di terza media interviene, aiuta e media in caso di
comportamenti problematici tra alunni più giovani (prima media), coordinato dalla
psicologa;
- incontro Mossos d’Esquadra sul bullismo informatico (quinta elementare, seconda media;
- intervento trasversale: inclusione da parte dei professori e dei maestri di libri di testo che
trattano di valori e favoriscono l’adozione di comportamenti sociali antitetici e contrari
all’abuso.
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Azione
Tutti gli agenti scolastici possono denunciare una situazione di abuso:
- gli operatori scolastici che osservano e interagiscono con gli alunni durante gli intervalli
sono tenuti a riportare situazioni di conflitto ai tutori di classe;
- gli alunni possono denunciare situazioni di abuso attraverso due “cassette della posta” dove
vengono depositati messaggi e richieste. Le cassette vengono aperte una volta la settimana
dalle psicopedagogiste;
- le situazioni denunciate dagli alunni vengono discusse in sede di riunione di modulo (alla
scuola elementare); a seconda della situazione si decide di procedere nel modo più idoneo:
mediazione tra pari, mediazione con l’aiuto del gruppo classe, intervista individuale; gli
interventi vengono portati a termine in accordo tra maestri e psicopedagogiste e si informa
la Dirigenza;
- i genitori degli alunni coinvolti in situazioni di abuso vengono informati e viene richiesta la
loro collaborazione attiva alla soluzione del problema;
- comunicazione;
- i genitori degli alunni che sospettino o conoscano una situazione di abuso possono
comunicare dubbi, richieste e preoccupazioni attraverso la mail della scuola, del dirigente e
della/e psicopedagogista/e.
Gli interventi educativi e correttivi sono indirizzati a proteggere, dar voce e sostenere la
“vittima”, ma anche a fornire possibilità di inclusione positiva all’ “aggressore” e prevedono:
mediazione tra pari, lavori di gruppo, sanzioni, sospensione del gioco e della socializzazione,
azioni di restituzione verso la vittima e sospensioni scolastiche.

Il Dirigente scolastico
Cristino Cabria
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