
  

 

 

IL PERSONALE DOCENTE  
SI IMPEGNA A:

• creare un ambiente scolastico inclusivo 
caratterizzato da comportamenti di rispetto 
reciproco e tolleranza, nel quale nessuno si senta 
discriminato e in cui tutti si sentano accolti; 

• incentivare il dialogo con le famiglie come 
canale di comunicazione privilegiato per 
contrastare possibili situazioni di bullismo e/o 
discriminazione che avvengono all’interno della 
comunità scolastica;

• promuovere il rispetto dei ruoli e le singole 
competenze delle diverse componenti scolastiche 
attraverso l’interazione e il dialogo, al fine 
di perseguire i comuni obiettivi dell’azione 
educativa;

• incentivare comportamenti corretti all’interno 
della comunità scolastica e l’uso di un linguaggio 
adeguato;

• porre al centro dell’azione educativa l’alunno;

• introdurre all’interno dell’offerta formativa 
insegnamenti che favoriscano lo sviluppo di una 
coscienza civica e di un ambiente privo da forme 
di discriminazione e di bullismo;

• favorire comportamenti di accettazione reciproca 
e di collaborazione che aiutino la creazione di un 
clima favorevole per l’apprendimento;

• implementare la propria formazione professionale 
sul tema della discriminazione e del bullismo 
con corsi d’aggiornamento specifici, in modo da 
fornire continuamente agli alunni un bagaglio di 
conoscenze ed esperienze sempre maggiore; 

• considerare l’importanza del ruolo di riferimento 
svolto all’interno della comunità scolastica;

• coinvolgere gli studenti nel processo educativo, 
attraverso attività inclusive in cui vengano 
incentivati il dialogo e la partecipazione di tutti/e;

• attivare un continuo processo di sensibilizzazione 
che aiuti la responsabilizzazione degli studenti 
e aumenti la consapevolezza dei propri diritti e 
doveri all’interno della società civile;

• osservare un linguaggio e un comportamento 
corretti, tenendo in considerazione il proprio 
ruolo di riferimento all’interno della comunità 
scolastica;

• promuovere modelli di comportamento ispirati al 
rispetto reciproco;

• attuare le normative vigenti in materia di bullismo 
e di discriminazione, non limitandosi tuttavia a 
una mera applicazione delle prescrizioni, tenendo 
conto delle singolarità di ogni episodio, al fine 
di generare un cambiamento nell’ambiente 
scolastico, che implichi una ricaduta profonda. 

• collaborare fattivamente con figure esterne 
all’Istituto (Psicologo, Educatore, ASL di 

territorio, servizi psico-socio-educativi), per 
prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, 
favorendo il lavoro di rete sul territorio scolastico 
di appartenenza;

• porre attenzione ai problemi di carattere 
personale e psicologico degli studenti mediante 
l’ascolto attivo in momenti informali (intervallo, 
entrata e uscita) e formali;

• collaborare con le altre componenti scolastiche 
al fine di contrastare e prevenire possibili 
situazioni di discriminazione e/o di bullismo 
che possano verificarsi all’interno dell’ambiente 
scolastico.

GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE  
SI IMPEGNANO A:

• valorizzare le diversità altrui attraverso 
comportamenti inclusivi, il rispetto reciproco 
e il dialogo tra i singoli attori della comunità 
scolastica;

• sviluppare maggiori capacità d’ascolto e di 
percezione delle diversità così da favorire 
la conoscenza dell’altro da sé, principio 
fondamentale per la vita comunitaria, e 
l’arricchimento del patrimonio comunitario 
scolastico;

• incentivare il rispetto dei ruoli e le singole 
competenze delle diverse componenti scolastiche 
attraverso l’interazione e il dialogo, al fine 
di perseguire i comuni obiettivi dell’azione 
educativa;

• partecipare a tutte le attività e iniziative che 
facilitino l’inclusione all’interno della comunità 
scolastica;

• promuovere il rispetto degli spazi d’uso comune 
all’interno della scuola, favorendo la loro fruizione 
da parte di tutta la comunità scolastica; 

• favorire la collaborazione tra tutte le componenti 
scolastiche, al fine di contrastare e prevenire 
possibili situazioni di discriminazione e/o di 
bullismo;

• esercitare il proprio diritto alla libertà di 
espressione (pensiero, parola, orientamento 
sessuale, religione) entro i limiti oltre ai quali tale 
diritto può danneggiare le altre persone;

• astenersi dal prendere parte, attivamente o 
come spettatori, a comportamenti violenti dal 
punto di vista fisico o psicologico e/o ad atti 
di bullismo individuale o di gruppo, all’interno 
dei locali scolastici, sul web e all’esterno della 
scuola;

• comunicare al personale scolastico, docente e 
non docente, possibili situazioni di bullismo e/o 
discriminazione che si verifichino all’interno della 
scuola.

IL PERSONALE PARASCOLASTICO  
SI IMPEGNA A: 

• collaborare alla creazione di un ambiente 
scolastico caratterizzato dal rispetto reciproco 
e dal dialogo con ciascuna componente della 
comunità scolastica;

• partecipare ai processi decisionali all’interno 
della comunità scolastica attraverso gli organi 
preposti;

• garantire una maggior sorveglianza degli ambienti 
scolastici, nei quali si potrebbero verificare 
episodi di bullismo e/o discriminazione, al fine di 
prevenirli e/o contrastarli adeguatamente;

• prestare attenzione, con la dovuta discrezione e 
sensibilità, ai momenti di ricreazione, di entrata 
e uscita e in generale a tutti quei momenti in 
cui la supervisione di un adulto non è prevista, 
in quanto individuati come possibili momenti di 
realizzazione di episodi di bullismo;

• favorire la collaborazione tra le componenti 
scolastiche al fine di contrastare e prevenire 
possibili situazioni di discriminazione e/o di 
bullismo che possano verificarsi all’interno 
dell’ambiente scolastico.

IL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO  
SI IMPEGNA A:

• favorire creazione di un ambiente scolastico 
caratterizzato dal rispetto reciproco e dal 
dialogo tra ciascuna componente della comunità 
scolastica;

• incentivare la collaborazione tra tutte le 
componenti scolastiche, al fine di contrastare e 
prevenire possibili situazioni di discriminazione 
e/o di bullismo che possano verificarsi all’interno 
dell’ambiente scolastico;

• garantire la partecipazione di ciascuna 
componente scolastica ai processi decisionali 
della comunità scolastica;

• attuare le normative vigenti in materia di 
bullismo e discriminazione, senza limitarsi a una 
mera applicazione delle prescrizioni, tenendo 
conto delle singolarità di ogni episodio, al fine 
di generare un cambiamento reale nell’ambiente 
scolastico; 

• garantire una maggior sorveglianza degli ambienti 
scolastici, nei quali si potrebbero verificare 
episodi di bullismo e/o discriminazione, al fine di 
prevenirli e/o contrastarli adeguatamente;

• creare un network che sia in grado di monitorare 
l’ambiente scolastico utilizzando gli strumenti 
di cui è in possesso, al fine di prevenire e 
contrastare, qualora fosse necessario, possibili 
episodi di bullismo e/o discriminazione.

MANIFESTO CONTRO  
LA DISCRIMINAZIONE E IL BULLISMO
• riconoscere il diritto a un’educazione libera da for-

me di discriminazione e violenza come diritto ina-
lienabile dell’infanzia e dell’adolescenza, secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione internazionale 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

• riconoscere il proprio ruolo nel processo di cre-
scita educativa degli studenti/esse e a tale scopo 
porsi l’obiettivo di favorirne lo sviluppo della per-
sonalità, delle facoltà e delle attitudini mentali e 
fisiche, in tutta la loro potenzialità;

• favorire la creazione di un ambiente scolastico 
privo di qualsiasi forma di discriminazione o vio-
lenza.

TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA SI IMPEGNA A:

A TALE FINE CIASCUNA COMPONENTE SI IMPEGNA A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI SEGUITO RIPORTATI:

ISTITUTO
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