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Protocollo n.: vedi segnatura Muggiò, 15 dicembre 2021 
 

Alla  Rete di scopo “ Maneggiare con cura”. 

Partner tutti e  Cabina di regia: 

Prof. Canclini Massimo AT Monza e Brianza   

massimogiuseppe.canclini@posta.istruzione.it  

DSGA IIS M. L. King Dascoli A. Fabiana   

dascoli.apolloniafabiana@mlkmuggio.org 

DS Garlati Guido MBIS06800P@istruzione.it 

DS Nobili Paola MBSL12000R@istruzione.it 

DS Schiatti Alessandra MBIC89100G@istruzione.it 

DS Quagliarini Michele MBIC88300L@istruzione.it 

DS Prizio Antonio MBIC8F600V@istruzione.it 

Dott.ssa  Crema Stefania progettazione@atipica.org 

Associazione Vittime del dovere 

SEGRETERIA@vittimedeldovere.it 

  

      Via email. 

Rete CYB n.6        

Oggetto: Risultati questionario “Prima azione di monitoraggio” Rete di scopo “ Maneggiare con cura” 

IIS Martin Luther King – Muggiò   Prevenzione e contrasto Bullismo e Cyberbullismo.   

 

Gentilissimi tutti,   

di seguito in allegato i risultati del questionario “prima azione di monitoraggio” sul bullismo e cyber bullismo. 

Alla data del 30 novembre 2021 sono pervenute ben 7900 risposte da parte degli alunni appartenenti alle scuole 

di ogni ordine e grado della provincia di  Monza e Brianza. 
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I dati  acquisiti  sollecitano alcune riflessioni soprattutto in ordine , in primo luogo, alla dimensione del 

fenomeno del bullismo e cyberbullismo all’interno delle scuole  ( adeguata la conoscenza dei fenomeni 

connessi, modesta la testimonianza circa la reale presenza del fenomeno all’interno delle scuole); in secondo 

luogo all’interazione fra gli alunni e il contesto familiare e/o scolastico (limitate le situazioni di disagio e 

sofferenza); infine alla “presenza e ruolo” del referente  di istituto per il bullismo e cyberbullismo (significativo 

come la stragrande maggioranza degli studenti ignori chi sia il referente o perfino che esista). 

E’ necessario intraprendere una azione più incisiva che faccia emergere la figura del referente di istituto, come 

pure porre in essere correttivi alle abitudini dei giovani poco inclini ad un uso della rete  focalizzato sui percorsi 

educativo formativi che la scuola offre loro (pochi affermano di utilizzare la rete per lo studio). 

L’occasione è gradita per ringraziare tutti i partner della Rete che hanno partecipato in modo così numeroso 

all’iniziativa. 

 

Allegati: file pdf dei conteggi risultati primaria, medie e superiori.  

 

Referente bullismo e cyber bullismo IIS Martin Luther King 

Gallella.livio@mlkmuggio.org  

 

 

 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Elena Daniela Motta 
  (documento firmato digitalmente) 
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