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SCOPO E CAMPO DI 
APPLICAZIONE 

• L’Istituto Marymount ha deciso, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, di 
adottare un sistema di gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo; in 
seguito, di uniformarsi alla Prassi di Riferimento UNI 42:2018 (a seguire per 
brevità PdR) e di ottenere nell’anno 2020/21 una certificazione di conformità alla 
stessa rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, secondo le norme 
tecniche nazionali ed internazionali in materia di certificazione di parte terza. 

• Per questa ragione è stata adottata la Procedura Antibullismo, quale documento 
che contiene le indicazioni di riferimento per l’applicazione all’Istituto dei diversi 
requisiti previsti dalla PdR. Il monitoraggio interno all’Istituto in merito alla corretta 
applicazione della PdR e della  Procedura è affidato al Referente Antibullismo, con 
il supporto della Commissione Anti Bullismo e del Responsabile Sistema di 
Gestione Integrato, ferme restando le prerogative assegnate in via generale dalla 
normativa scolastica agli organi collegiali della scuola ed ai singoli addetti 
dell’Istituto. 

• La Procedura si applica a tutti i plessi scolastici a partire dalla scuola dell’infanzia 
fino al Liceo, quindi per entrambe le sedi dell’Istituto (Via Nomentana e Via 
Livorno) 



CERTIFICAZIONE  UNI PDR 42:2018



ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE
 

LO PSICOLOGO DOTT. PALAZZETTI

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per la 
prevenzione del bullismo sono stati organizzati incontri interattivi 
nelle classi, sui temi dell'esclusione, dell'aggressività e del 
bullismo.

Particolare rilievo è stato dato alle modalità di costruzione della 
relazione funzionale al soddisfacimento del bisogno sociale.

Altrettanto importante è stato il riconoscimento delle proprie 
fragilità, a prevenire che la sensazione di insostenibilità delle 
stesse provochi dinamiche di proiezione e rifiuto nell'altro.

Sono state segnalate ai principals quelle classi dove è apparsa 
maggiormente significativa la presenza di atteggiamenti e 
comportamenti che rivelano difficoltà relazionali, per 
sensibilizzare i docenti a una più attenta cura della persona nei 
loro allievi.



  

• A questo scopo è stato realizzato un appuntamento formativo con 
i docenti della scuola di primo e secondo grado, come confronto 
per verificare le modalità funzionali a far emergere il vissuto degli 
allievi e gestire appropriatamente queste aperture

• L'attività di appuntamenti individuali del coach e formatore con gli 
allievi ha avuto ottima risposta, sia numericamente che 
qualitativamente, accogliendo  i vissuti in piccole e grandi criticità, 
sviluppando ascolto attivo e aiutando i ragazzi a focalizzare le 
proprie dinamiche, a scoprire pensabili e comunicabili le loro 
tensioni e gestibili i conflitti.

ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE



INTERVENTO DEL DOTT.PALAZZETTI AL COLLEGIO DOCENTI

 ”I docenti nell'epoca del vuoto"  

• Dagli incontri con alunni e racconti del personale scolastico è 
emerso che i nostri studenti "trascinano" con sé una sensazione di 
vuoto. Ci si chiede quindi come la scuola possa colmare questo 
vuoto. Si consiglia ai docenti di svolgere più attività laboratoriali.





LUISS

PROGETTO
NAZIONALE DI EDUCAZIONE DIGITALE 
. 

• Primo progetto nazionale di Educazione Digitale rivolto agli Istituti di Istruzione 
Superiore nazionale. L’iniziativa della LUISS è in partnership con Google e promossa dal 
Laboratorio Luiss sul diritto del digitale e dal Garante privacy, di cui alleghiamo la 
scheda dei lavori.

• Seminari:

• Luiss Guido Carli - Viale Romania, 32 - Aula Toti

•    1- Protezione dei dati dei minori Mercoledì, 15 febbraio 2023 ore 16-18

•    2- Cyberbullismo, revenge porn  Mercoledì, 1 marzo 2023 ore 16-18

•    3- Advertising Mercoledì, 22 marzo 2023 ore 16-18

•    4- Regolamentazione internet Mercoledì, 12 aprile 2023 ore 16-18

• I seminari saranno tenuti da docenti Luiss (Prof . Pietro Falletta Docente di Diritto 
dell'informazione e della comunicazione e Diritto di Internet: social media e 
discriminazione)) e rappresentanti di Google e del Garante Privacy e saranno rivolti, in 
presenza, ai Professori delle Scuole romane nonché, on line, ai Professori delle Scuole 
italiane che aderiranno all'iniziativa.



PROGETTO ROTARY AL LICEO SU:

BULLISMO E VIOLENZA DI GENERE

• Classi seconde e terze Liceo saranno coinvolte nel Progetto 
promosso dal Rotary:

BULLISMO E VIOLENZA DI GENERE

• Gli incontri avranno luogo nella sala conferenza della sede del 
Liceo a Via Livorno:

• Venerdì 3 febbraio dalle ore 9 alle ore 11

• Venerdì 10 febbraio dalle ore 9 alle ore 11

• Venerdì 10 marzo dalle ore 9 alle ore 11



ARRIVEDERCI
Grazie dell’attenzione

                                                     Marina Margiotta


