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OGGETTO: INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DEI 

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI  

Si informano le famiglie che in questi mesi la scuola ha registrato con preoccupazione un aumento 

di comportamenti problematici da parte degli alunni nelle classi. Ciò ha determinato una 

informazione alle famiglie tramite annotazioni disciplinari sul RE, convocazioni dei genitori e in casi 

di particolare gravità ha richiesto diversi interventi di sospensione.  

Oltre ai comportamenti avvenuti a scuola vengono segnalati  episodi problematici che avvengono 

fuori scuola tra alunni durante il tragitto scuola-casa o comportamenti scorretti nell’utilizzo dei 

social, che violano le disposizioni sulla privacy di minori e di docenti. 

In una logica educativa propria della scuola in questi mesi i consigli di classe hanno realizzato  

attività legate al curricolo dell’educazione civica,   progetti dedicati ai temi della legalità e ai 

comportamenti problematici, nonché  specifiche lezioni durante le due settimane di  pausa didattica. 

Si comunica che anche nell’ultima parte dell’anno scolastico la scuola nell’ambito dell’insegnamento 

di Educazione civica e delle attività previste nel PTOF 2022-2023 realizzerà alcuni  incontri con 

personale esterno di informazione e prevezione dei comportamenti problematici, rivolti alle classi 

di scuola secondaria. 

Di seguito il calendario delle prossime iniziative : 

- Martedì 21 marzo le classi terze alle ore 10.30: incontreranno  il Rapper Kento che parlerà ai 

ragazzi di tematiche legate all’adolescenza;  

 

- Progetto “Scuole sicure” della Polizia di stato per sensibilizzare i ragazzi alla cultura della 

legalità, Mercoledì 26 aprile le classi seconde sez. A, C, E  dalle ore 9.15 alle 11.15: (aula 

magna)  

- Venerdì 28 aprile le classi seconde sez. B e D ore 9.15-11.15 e le classi seconde F, G ore 11.15 

alle 13.35 (aula magna) 
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- Da marzo a maggio le classi che hanno aderito nei consigli del 6-9 marzo parteciperanno al 

progetto “Schiacciamo la violenza” che prevede incontri  con la psicologa  sui temi di 

prevenzione della violenza e del bullismo. 

Per rendere efficaci questi interventi che la scuola sta portando avanti in virtù del  dovere di 

vigilanza e corresponsabilità dei genitori è indispensabile la stretta collaborazione delle famiglie. Per 

questo si chiede ai genitori di esercitare un maggiore controllo sull’attività social degli alunni, al fine 

di prevenire illeciti sanzionabili. 

Si confida nella consueta collaborazione 

La dirigente scolastica  

Prof.ssa Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 

 


		2023-03-13T15:39:12+0100
	CRISTIANA CARISSIMI




