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Circolare n. 233       Palermo, li 28.01.2020  

   

 Al personale docente di ogni ordine e grado 
 

Oggetto:  Comunicazioni della Referente per le azioni di contrasto al bullismo ed al 
cyberbullismo. 

 
 

In occasione della giornata contro il bullismo e cyberbullismo, il 7 febbraio (safer internet day), si 

invitano i docenti a far riflettere i ragazzi sulle tematiche inerenti all’argomento, attraverso letture (n.d.r. 

circolare n°226 e le letture allegate) e attraverso la visione di video sull’argomento, i cui link sono suggeriti 

qui di seguito. 

 
                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_an9aIryJb8 (Video) 

 

https://youtu.be/EBcftGbB8I4   (Video) 

 

https://youtu.be/Ia2uT8n6_lI   (Video) 

 

https://youtu.be/AwAaLJfuNbw  (Video) 

 

https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ  (Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PB4GbIAH_HU (Video) 

 

https://www.focusjunior.it/junior-reporter-news/racconto-bullismo-michela-fiore-

di-notte/   (Racconto) 

Ulteriore materiale video e spunti di riflessione sono facilmente reperibili sul sito 

www.generazioniconnesse.it  





LETTERA ALLA MAMMA IGNARA DI UN FIGLIO BULLO 

 

Cara mamma 

Io non ho idea di chi tu sia eppure ti penso costantemente. Cosi come penso 

sempre a tuo figlio, o a tua figlia, chissa’. Ormai tuo figlio fa parte della mia famiglia, 

gestisce le nostre emozioni, le nostre giornate. Pensa quanto e’ importante! Ho pensato di 

scriverti perche’ quando verrai contattata ti verra’ detto che tuo figlio ha cercato di 

uccidere mia figlia. Mia figlia di soli 14 anni che gia’ da mesi riceve in anonimo messaggi 

da tuo figlio, che la istiga crudelmente al suicidio. E tuo figlio sa che lei gia’ ha tentato, in 

passato, di togliersi la vita. Ho ricordi frammentari e dolorosi di quei successivi mesi. Mia 

figlia ne e’ uscita vincitrice, ha combattuto la sua battaglia attraverso lunghe sedute. L’ 

adolescenza oggi mi sembra piu’ complessa della nostra, non trovi? 

All'inizio io non ho fatto nulla. I messaggi erano crudeli sì, sai tipo SEI BRUTTA SEI 

ACIDA SEI UNA STRONZA …poi forse vedendo che mia figlia ignorava (apparentemente) 

tutto questo, ha deciso di dare una svolta . 

Ed eccoli i messaggi crudeli. Ecco che tuo figlio le scrive ‘ucciditi, fai un favore a tutti. 

Ucciditi e privaci finalmente della tua inutile e schifosa vita.’ E non glielo scrive una sola 

volta, e non lo scrive direttamente a lei ma a tutti i suoi amici. Lo scrive perche’ le 

riferiscano tutto. Glielo scrive piu’ volte per essere certo che il messaggio vada a segno e 

colpisca duro. 

Ma questa e’ una cosa con cui convivo da mesi. Ho denunciato e atteso. Attendo 

ancora. Da poco c’e’ anche un avvocato. Sai, quel che ha fatto tuo figlio e’ ISTIGAZIONE AL 

SUICIDIO, ED E’ UN REATO PENALE. 

Ti scrivo perche’ tu sai ora, ora tu sai cosa ha fatto tuo figlio e vorrai difenderlo. 

Penserai ma cavolo, si ha sbagliato ok, ma e’ una ragazzata. Per questo ti scrivo. 

Voglio tu sappia delle notti insonni. 

Voglio tu sappia delle migliaia di lacrime di mia figlia che a scuola aveva il terrore di 

passare per i corridoi perche sapeva che qualcuno li, che si fingeva suo amico, la odiava. 

Perche’ il giorno dopo lui le scriveva ‘ma ca**o ti ho vista! E sei ancora viva! Non ti sei 

ammazzata! Fallo!’ 

Voglio che tu sappia che io mamma ho dovuto decidere istintivamente ogni giorno 

come comportarmi. Ho dovuto obbligarla ad andare avanti nonostante tutto, nonostante 

fosse solo una ragazzina proprio come tuo figlio. Le sedute dallo psichiatra e poi dallo 

psicologo. Tutto per affrontare i messaggi di tuo figlio. 

Tuo figlio, il primo pensiero la mattina, l'ultimo della sera. 
 



I nostri impegni famigliari sono stati plasmati in base agli appuntamenti di mia figlia con il 

terapista, compresi gli impegni della sua sorellina minore perche’ lei ha avuto la 

precedenza su tutto. 

Mia figlia ha affrontato la sua fragile quotidianita’ con lo spettro di tuo figlio 

affianco, interrogazioni, compiti in classe e ogni singola cosa faccia parte della vita di un 

adolescente. Decine di volte mi sono precipitata da lei ovunque fosse perche’ in preda ad 

attacchi di panico. Decine di telefonate con lei perche’ avrei impiegato troppo a 

raggiungerla e la sentivo respirare male e piangere e dovevo calmarla, ho parlato con 

gente sconosciuta che era vicino a lei, anche sui mezzi pubblici. 

 

Mia figlia non vuol piu’ scendere in cortile durante la ricreazione perche’ sa che la 

persona che la perseguita e la odia potrebbe esserle a fianco. 

Voglio che tu sappia che e’ stato tuo figlio a manipolare la nostre vite, con il suo 

cellulare in mano, mentre tu gli prepari la cena o la colazione. 

Voglio che tu sappia che mentre tuo figlio cresce e passano i mesi, e tu lo guardi 

magari fiera di lui per successi scolastici o sportivi, mentre tu lo vedi felice e indipendente 

con i suoi amici in piazzetta, lui, proprio lui, ha tarato per sempre la vita di un’ altra 

ragazzina. Voglio che tu sappia e tenga presente quando mi odierai che niente e’ stato piu’ 

come prima e che quando tuo figlio in preda alla noia scrive a mia figlia io mi ritrovo con 

un’ adolescente che mette in discussione la propria vita, le sue amicizie, le sue capacita’ ed 

i suoi talenti. 

Ho denunciato per insegnare a mia figlia che non si devono subire abusi di nessun 

genere, che qualora qualcuno cerchi di distruggerla lei non deve permetterglielo. Ho 

chiesto aiuto per far finire tutto questo, per impedire che tuo figlio possa raggiungere il 

suo scopo. Ho denunciato perche’ voglio sperare che tu come mamma farai quel che ho 

fatto io, correre ai ripari cercando di capire cosa ha dentro mio figlio, perche’ se e’ vero che 

mia figlia ha passato qualche girone dell’ inferno, anche il tuo ha bisogno di uscire dal suo. 

Io sapro’ il suo nome. 

Poi lo saprai anche tu. 

E avremo qualcosa in comune, un cuore da riparare. 

Firmato: una mamma come te 

 

                                  LA REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

MARIA CUBITO 

 

 


