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Circ. N. 169                                                                                                                                                                                    Inzago, 7 gennaio 2020                                                                                      
 

AI/ALLE DOCENTI 
AGLI/ALLE STUDENTI/ESSE 

ALLE FAMIGLIE 
 

OGGETTO: ricerca-rilevazione dati su bullismo/cyberbullismo Università San Raffaele 

 
Si comunica che il nostro Istituto ha aderito ad un progetto dell’Università Vita-Salute San 
Raffaele, consistente in una ricerca - in un’ottica di prevenzione e di promozione del benessere dei 
ragazzi -  volta ad indagare come una serie di variabili (l’espressione di generici tratti di 
personalità, il contesto scolastico, la relazione tra compagni, la relazione tra alunni e insegnanti e 
la relazioni tra gli alunni e i loro genitori) possano correlare con la possibile manifestazione di 
comportamenti a rischio (in particolare il bullismo e il cyber bullismo) o, al contrario, rivelarsi 
come fattori di protezione. 
 

La procedura prevede, come primo passaggio, l’adesione al consenso informato da parte dei 
genitori per gli alunni minorenni o direttamente dell’alunno nel caso fosse maggiorenne. Gli 
studenti saranno poi coinvolti in un singolo momento di osservazione oppure in due separati 
momenti di osservazione, in base alla disponibilità didattica degli insegnati. In entrambi gli incontri 
i ragazzi compileranno dei questionari per approfondire alcune delle variabili illustrate sopra. La 
compilazione dei questionari occuperà all’incirca due ore. Sono previsti anche dei questionari per 
gli insegnanti inerenti al clima scolastico. 
 

I dati raccolti saranno trattati in forma riservata e aggregata, nel rispetto della legge sulla Privacy ed 
esclusivamente per finalità scientifiche. Al termine del progetto la scuola riceverà un report con i 
risultati principali della ricerca, che saranno presentati agli insegnanti. 
Alla scuola non è attribuito nessun costo, essendo il progetto finanziato interamente dall’Università 
Vita-Salute San Raffaele. 
 

La raccolta dati sarà coordinata dalle Dottoresse Serena Borroni e Valentina Tobia, ricercatrici presso 
la Facoltà di Psicologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, e condotta all’interno della scuola da 
Matteo Caglio, laureando in psicologia clinica e appositamente formato per svolgere questo lavoro. 
 
Le classi campione coinvolte nella ricerca saranno comunicate tramite ulteriore circolare. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gustavo Matassa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 
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