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OGGETTO: Discussione sul bullismo 
 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di febbraio  alle ore 15:20 nella 

Sede Comunale,  nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro 

Rondinelli), si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. 

 Nella convocazione, pubblica partecipata a ciascun Consigliere a norma di legge, 

risultano presenti: 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

Andrisani Antonella – Sindaco X  Lauria Antonio X  

Ingusci Maria Virginia X  Crocco Claudia X  
Martino Giuseppe X  Quinto Antonio  X 
Fazio Giovanni X  Simone Giuseppe  X 
Lemma Sara X  Aliano  Pietro Antonio  X 
Vitolo Simone X  Donadio  Federica  X 
Fortunato Ruggero X     
 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

 

Presiede la seduta Andrisani Antonella – Sindaco dei Ragazzi. 

Assiste con le funzione di Segretario verbalizzante il dipendente comunale, avv. Vincenzo 

Farina 

 
  

 



Udita la relazione  del Sindaco-Presidente, nonché gli interventi dei consiglieri nel dibattito sul 

punto all’odg. 

Dato atto che i consiglieri intervenuti nella discussione hanno consegnato dei documenti contenenti 

proprie riflessioni sul bullismo. 

Ultimata la discussione 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

Premesso che il fenomeno del bullismo a scuola è in crescente aumento 

Che tale fenomeno è presente, seppure in maniera non rilevante, anche nelle piccole realtà come 

Montalbano Jonico; 

Che occorre prevenire  il bullismo  e noi ragazzi non dobbiamo essere allarmati ma consapevoli che 

le nostre  azioni possono cambiare la vita di un nostro coetaneo; 

Ritenuto dotarsi di regole per la prevenzione del suddetto fenomeno; 

Considerato che i pediatri di Waidid hanno predisposto 10 regole raccomandate per evitare i 

fenomeni di bullismo; 

Ritenuto dover fare proprie le suddette raccomandazioni; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 9 componenti presenti e votanti 

DELIBERA 

di far proprio il decalogo contro il bullismo e di rispettare le seguenti regole: 

1) Rispetta: Non offendere i tuoi compagni o amici. Anche se ognuno è diverso, la prima 

regola è il rispetto 

2) Coinvolgi: se vedi un tuo coetaneo escluso dai giochi e dalle attività che fate, 

coinvolgilo, anche se può sembrarti diverso 

3) Dialoga: subire il bullismo fa stare male. Parlane con un adulto di cui ti fidi, con i tuoi 

genitori, con gli insegnanti, con il tuo medico. Per i genitori: osserva il comportamento di 

tuo figlio. Ogni cambiamento improvviso nel suo comportamento, senza un motivo 

ragionevole, deve destare la nostra attenzione. 

4) Segnala: se sai che qualcuno subisce prepotenze, parlane subito con un adulto. Questo 

non vuol dire fare la spia, ma aiutare gli altri. Per i genitori: parla in modo rassicurante con 

tuo figlio di quanto è successo, sollevalo dai sentimenti di colpa e premialo per averne 

parlato 

5) Reagisci: se gli atti di bullismo diventano violenti, se ti prendono in giro sui social 

network, dopo averne parlato con la tua famiglia e la scuola se gli episodi continuano 

rivolgiti ai centri specializzati o a Carabinieri e Polizia di Stato 

6) Non isolarti: spesso il bullo provoca quando sei solo. Se stai vicino agli adulti e ai 

compagni che possono aiutarti, sarà difficile per lui avvicinarsi. 

7) No alla violenza: se uno o più persone compiono atti ripetuti di bullismo colpendoti, 

con violenza difenditi, ma non diventare violento anche tu. Per i genitori: non chiedete a 

vostro figlio di 'ripagare' il bullo con lo stesso comportamento 



8) Fai buon uso dei social network: usa i social network in maniera responsabile e 

rispettosa per comunicare con i tuoi amici. Non 'taggare' i tuoi compagni senza aver avuto 

prima la loro autorizzazione, non parlare male di loro, non caricare video che potrebbero 

creare imbarazzo o vergogna 

9) Pensa prima di agire: Cosa succede se compio quel gesto? Prima di compiere certe 

azioni, pensa, rifletti e poi agisci. Certe azioni se gravi comportano delle violazioni della 

legge e si è perseguibili 

10) Sconfiggiamo il bullismo! 

 

 

Di trasmettere il presente provvedimento agli Istituti Scolastici di Montalbano e al Comune di 

Montalbano Jonico per quanto di rispettiva competenza 

 

_________________________________________________________________________________ 

IL SINDACO DEI RAGAZZI    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
   f.to Antonella ANDRISANI     f.to Avv. Vincenzo FARINA 
 




































