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POLITICA ANTIBULLISMO 
 
 
 
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del dell’infanzia e dell’adolescenza del 
1989 pone quale obiettivo prioritario il mettere in atto misure adeguate per 
assicurare il rispetto del superiore interesse del minore. Tale obiettivo può essere 
realizzato solo se le principali agenzie educative, la famiglia nonché la scuola, 
svolgono il loro compito formativo tenendo conto della realtà socio-esistenziale dei 
destinatari delle loro attività e del contesto socio-culturale e mediatico, con il 
quale i minori dell’epoca contemporanea devono confrontarsi. 
 
 

 
L'organizzazione dell'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero presenta 
caratteristiche che lo distinguono dagli altri istituti di istruzione secondaria. Ad un 
lavoro svolto in aula, in modo tradizionale, si affianca una parte considerevole di 
"lezioni" che hanno luogo nei "laboratori" di pratica. 
 
Nei laboratori l'allievo è messo nella condizione di sperimentare in anticipo ed in 
modo concreto, sotto la guida degli insegnanti-esperti, il lavoro per il quale si sta 
preparando.  
 
All'interno dell’Istituto si presentano quindi situazioni di convivenza con altri allievi 
ed insegnanti che impongono un preciso rispetto di comportamenti corretti, basati 
sulla reciproca stima, fiducia e, soprattutto, collaborazione. E' necessario perciò 
che disciplina e senso di responsabilità si traducano, anche per gli allievi, in 
comportamenti educati e gentili nei confronti degli operatori scolastici e dei 
compagni, che vengano rispettati ordine e pulizia nel vestire, costanza e 
puntualità nella frequenza alle lezioni e nell'esecuzione dei compiti, correttezza nel 
linguaggio. 
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L'attività formativa viene completata in periodi di stage, presso Aziende 
individuate dall’Istituto di Formazione. L'allievo è tenuto a partecipare a tali 
esperienze ed a rispettare durante gli stessi l'apposito Regolamento e le istruzioni 
impartite dalla Direzione. All'allievo è garantita la libera e civile espressione del 
proprio pensiero, la tutela della propria personalità e della integrità fisica anche 
nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di vigilanza sanitaria in vigore. 
 
L’Istituto attiva tutte le risorse disponibili per conseguire una progressiva 
maturazione ed una graduale formazione dello studente. L'allievo da parte sua 
deve partecipare attivamente ai programmi formativi dell’Istituto, collaborando 
consapevolmente con docenti, personale non docente, allievi e personale 
amministrativo. 
 
Coerentemente con il proprio Statuto e Regolamento interno, l’Istituto :  
 
- assume la persona come valore fondamentale per  l’espletamento della propria 
attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue 
dimensioni;  
- difende la dignità personale di ogni alunno nel contesto delle attività educative 
e formative, delle relazioni e delle comunicazioni che fanno parte della vita della 
scuola; 
- garantisce la centralità dell’apprendimento, per perseguire un equilibrato 
sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli studenti e per promuovere 
un orientamento consapevole;  
- promuove un progetto organizzativo e didattico adeguato alle capacità e alle 
caratteristiche degli studenti, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, 
alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, 
nazionale, internazionale con cui l’istituzione interagisce; 
- educa ai principi della vita e della pace, della solidarietà e della cooperazione 
anche a livello internazionale, al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali. Valorizza le differenze di genere e la realizzazione delle pari 
opportunità; 
- protegge gli studenti da tutte le forme di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto sia 
delle leggi in vigore che della presente prassi di riferimento, che l’Istituto 
s’impegna ad applicare in ogni sua parte; 
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- provvede alla formazione integrale degli alunni con particolare riferimento alle 
regole disciplinari interne all’Istituto, ai comportamenti vietati e alle rispettive 
sanzioni, inserite nel più ampio quadro delle regole di condotta alle quali devono 
attenersi in virtù della normativa internazionale e nazionale;  
- promuove l’ascolto attivo degli studenti anche tramite l’istituzione di procedure 
interne per la segnalazione di eventuali offese ricevute, lesive della propria dignità 
personale, siano esse di tipo fisico e psicologico, perpetrate anche per via 
telematica; 
- sviluppa e migliora le competenze digitali degli studenti per rendere così le 
tecnologie digitali pervasive e normali nelle attività quotidiane, regolamentando 
l’utilizzo in modo sicuro e adeguato. 
 
Levico, 29 aprile 2020        
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Il presente documento di Politica 
viene revisionato all’avvio di ogni 
anno scolastico a cura della 
Commissione Antibullismo interna 
alla Scuola. 

In applicazione delle Linee Guida UNI 42:2018 
Approvata con Collegio Docenti del 21/10/2020 e in Consiglio di Istituto il 27/11/2020 

 


