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Comunicato n.° 314                                                                                  agli studenti del biennio 

ai docenti  

 

 

oggetto: il bullismo femminile a scuola 

            

 

La nostra scuola partecipa al progetto "Il bullismo femminile a scuola, un'indagine 

intersezionale mixed - method", avente come capofila l'Università degli Studi di Verona e 

l'Università degli studi di Enna "Kore". La scuola partecipa attraverso l'Università di Perugia, 

partner delle precedenti in questa ricerca.  

Il progetto è articolato in più fasi. La prima fase si sta svolgendo e consiste in una serie di 

interviste a cui stanno partecipando alcune alunne del biennio. Durante la seconda fase sarà 

somministrato un questionario online a tutti gli studenti del biennio. La partecipazione è libera 

ma si richiede il consenso da parte dei genitori.  

Si allegano il modulo informativo e il modulo del consenso da compilare da parte dei genitori. 

Si invitano i coordinatori a raccogliere i consensi relativi alle loro classi e a consegnarli alle 

seguenti docenti entro il giorno venerdì 12 marzo: per le classi della succursale consegnare alla 

professoressa Lagravanese, per la sede alle professoresse Borri, Milaneschi o Monticini. 

  

 

Arezzo, 22.02.2021                                                                                   il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Cammerieri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti  

dell'art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aris013007@istruzione.it
mailto:aris013007@pec.istruzione.it


 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 

 

Settore Economico 

 

Settore Tecnologico 
 

www.buonarroti-fossombroni.edu.it aris013007@istruzione.it aris013007@pec.istruzione.it 
 

 

 

Allegato A – Consenso informato Il bullismo femminile a scuola. Un’indagine intersezionale 
mixed-method  

 

CONSENSO INFORMATO 
Modulo informativo per genitori di studentesse e studenti minorenni 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE – 

FISSUF  
Piazza Ermini, 1, PERUGIA 

 

Gentili genitori, 

stiamo conducendo una ricerca sul bullismo femminile a scuola e sulle differenze che 
scatenano tale aggressività tra ragazze. I responsabili dello studio sono la Prof.ssa Antonia De 
Vita del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona e il prof. Giuseppe Burgio 
della Facoltà di Studi Classici Linguistici e della Formazione dell’Università degli Studi di Enna 
“Kore”, e per l’Università di Perugia il prof. Federico Batini del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – FISSUF. Chiediamo il vostro consenso per la 
partecipazione di vostra/o figlia/o alla ricerca. Vi preghiamo di prendere il tempo necessario 
per leggere le seguenti informazioni e di non esitare a chiedere chiarimenti o 
approfondimenti.  

Qual è l'obiettivo di questa ricerca? 

La ricerca ha l'obiettivo di indagare quali “differenze” scatenano l’aggressività tra ragazze 
durante una fase delicata del loro sviluppo umano, quale è l’adolescenza.  

L’indagine avverrà in tre momenti distinti. Un primo momento, nel quale le intervistate, 
saranno chiamate a descrivere quello che per loro è il fenomeno del bullismo femminile a 
scuola, attraverso la partecipazione ad interviste collettive volte a far emergere la 
rappresentazione dei comportamenti tra ragazze quando viene agita aggressività e alcune 
delle caratteristiche individuali e organizzative che sostengono la relazione violenza tra 
ragazze e tra insegnanti e studentesse. In un secondo momento, ragazze e ragazzi saranno 
chiamate/i a rispondere ad un breve questionario online in forma anonima che avrà come 
obiettivo principale misurare il fenomeno in diverse città italiane per avere una prima 
misurazione quantitativa dell’oggetto di ricerca. Infine, con alcune studentesse, selezionate 
per convenienza sulla base di alcuni criteri prestabiliti emersi durante la prima fase di ricerca, 
verrà implementata la fase finale di ricerca partecipativa al fine di coinvolgere direttamente le 
studentesse come co-ricercatrici.  Le informazioni raccolte contribuiranno a chiarire la 
relazione tra gli elementi emersi in un precedente studio condotto nella città di Verona con le 
studentesse maggiorenni. Le informazioni raccolte ci aiuteranno a comprendere i processi che 
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regolano tali relazioni, al fine di progettare un prototipo educativo (tool di prevenzione) 
replicabile nelle scuole, volto ad incrementare il benessere personale e sociale. 

Perché mia/o figlia/o è stata/o contattata/o? 

Per realizzare questo studio abbiamo chiesto la partecipazione di studentesse e studenti di 
alcuni istituti Italiani del primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. 

Mio figlio/a deve partecipare?  

La partecipazione a questo studio è volontaria, pertanto potete rifiutarvi di far partecipare 
vostra/o figlia/o. Se decidete di accettare, vi verrà chiesto di compilare un consenso 
informato. Ovviamente il consenso manifestato liberamente è revocabile in ogni momento, 
perciò potete revocare il consenso fornito in qualsiasi momento, senza che ciò comporti 
alcuna conseguenza negativa, e senza la necessità di doverne specificare il motivo. 

 

Che cosa dovrà fare mia/o figlia/o? 

La ricerca avrà luogo a scuola e/o online causa emergenza e misure di contenimento covid-19. 

All’inizio la ricerca coinvolgerà alcune ragazze della classe di vostra figlia/o a cui verrà chiesto 
di partecipare ad un’intervista collettiva (focus group) durante la quale si cercherà di definire, 
a partire dal loro punto di vista e dalle loro esperienze, quello che è il fenomeno del bullismo 
femminile. L’impegno previsto è di circa 60/90 minuti a seconda del coinvolgimento diretto 
delle ragazze. Nel caso in cui la ricerca verrà svolta online, chiediamo che vostra figlia resti 
sola nella stanza per l’intera durata dell’intervista così da lasciare la possibilità alla minore di 
potersi esprimere nel pieno delle sue libertà. 

La ricerca proseguirà poi con le ragazze e con i ragazzi di sei differenti città italiane di età 
compresa tra i 14/16 anni frequentanti il 1° e il 2° anno di scuola secondaria di secondo grado 
per l’anno scolastico 2020/2021. In questa fase, vostra/o figlia/o sarà invitata/o a compilare 
un questionario online, già utilizzato e validato su scala internazionale. Tale questionario 
verrà somministrato e compilato in forma anonima e individuale, in modalità online, a tutte 
le/i loro compagne/i di classe, ed avrà una durata di 20 minuti circa, nel corso del quale 
saranno invitate/i a rispondere ad alcune domande volte a misurare il fenomeno su una scala 
ampia. Anche in questo caso, si raccomanda che vostra/o figlia/o resti sola/o nella stanza per 
l’intera durata della compilazione del questionario così da lasciare la possibilità alla/al minore 
di potersi esprimere nel pieno delle sue libertà. 

Infine, un campione più ristretto di studentesse parteciperà su base volontaria anche alla 
terza fase dell’indagine che prevede una seconda intervista partecipativa, al fine di 
coinvolgere direttamente alcune studentesse come co-ricercatrici, nel corso della quale 
verranno verificate alcune rilevazioni emerse dai questionari e/o dai focus group. L’obiettivo, 
in questa fase, sarà solamente verificare l’accordo/disaccordo con le studentesse quanto 
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raccolto nella precedente fase della ricerca. Richiederà meno tempo rispetto quanto fatto 
nella prima fase (circa 30 minuti), in quanto si tratterà soltanto di validare i dati raccolti dalle 
indagini online. 

Che cosa dovrò fare io genitore? 

Dovrà soltanto firmare il consenso informato per la partecipazione e per il trattamento dei 
dati di vostra/o figlia/o, vi chiediamo gentilmente rispondere a brevi domande anagrafiche 
riguardanti la famiglia. Pertanto vi verrà richiesto di firmare anche il consenso alla 
partecipazione e al trattamento dei dati per il genitore che compilerà questi dati (basta la 
firma di un solo genitore). Vi chiediamo di firmare e restituire tutti i consensi informati agli 
insegnanti. 

Rischi.  

Non ci sono rischi di natura fisica derivanti dalla partecipazione a questo studio. Il Comitato 
Etico del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona ha preso visione di questo 
progetto di ricerca e lo ha trovato accettabile rispetto alla salvaguardia dei diritti e del 
benessere dei partecipanti. Tuttavia, se vostro/a figlio/a si sentisse a disagio nel rispondere 
alle domande proposte, è suo diritto interrompere la partecipazione o non rispondere ad 
alcune domande.  

Benefici.  

Non ci sono benefici diretti derivanti dalla partecipazione a questo studio. Tuttavia, la 
partecipazione di bambini e genitori contribuirà ad aumentare le conoscenze dei ricercatori 
sul fenomeno del bullismo femminile a scuola e pertanto fornire utili rilevazioni al fine di 
prevenire episodi di aggressività tra ragazze. 

 

Trattamento dei dati  

Tutte le informazioni raccolte durante questa ricerca saranno conservate in modo sicuro e ne 
sarà impedita la visione da parte di estranei. Il nostro studio non ha lo scopo di raccogliere 
informazioni riguardanti uno specifico individuo, perciò le risposte di ogni partecipante, siano 
esse rilevate tramite questionari e/o interviste, saranno aggregate a quelle delle/degli altre/i 
partecipanti per condurre delle analisi statistiche e di contenuto. Le informazioni derivanti 
dallo studio saranno eventualmente pubblicate rispetteranno scrupolosamente l’anonimato. 
Le interviste di gruppo online (focus group) saranno soltanto audio-registrate e non verrà 
registrata la traccia video dell’intervista online. Le registrazioni verranno trascritte e le 
risposte di ciascuno saranno unicamente associate ad un codice numerico anonimo. Le 
registrazioni verranno custodite in un luogo sicuro e certo dal Prof. Federico Batini (supporto 
di archiviazione dati di proprietà dell’Università di Perugia). 
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Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, così come 
adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali, i dati raccolti saranno 
utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica. I dati sono di proprietà del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – FISSUF dell’Università 
degli Studi di Perugia. Gli esiti della ricerca saranno messi a disposizione gratuitamente 
dell'Istituto, degli studenti e dei genitori che vorranno farne richiesta.  

Chi organizza la ricerca?  

La ricerca è parte di un progetto che prevede la collaborazione di un team di ricercatori 
dell’Università degli Studi di Verona (Prof.sse Antonia De Vita, Paola Dusi e Maria Gabriella 
Landuzzi, prof. Luca Ghirotto e Dott. Francesco Vittori) e di altri atenei italiani (Proff. Giuseppe 
Burgio, Università di Enna “Kore”; Federico Batini, Università di Perugia; Andrea Traverso, 
Università di Genova; Sveva Magaraggia, Brunella Fiore e Maria Grazia Gambardella, 
Università di Milano-Bicocca; Anna Grazia Lopez, Università di Foggia). 

Chi posso contattare per avere ulteriori informazioni? 

Per domande sulla ricerca:  

Prof. Federico Batini, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - 
FISSUF, Università degli Studi di Perugia; email: federico.batini@unipg.it. 

Per domande di natura etica: Prof.ssa Margherita Pasini, Commissione Etica del Dipartimento 
di Scienze Umane dell’Università di Verona; email: margherita.pasini@univr.it.  

 

Ringraziando fin d’ora per la collaborazione che potrete dare, vi porgiamo distinti saluti. 

Prof. Federico Batini 
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DA RICONSEGNARE AGLI/ALLE INSEGNANTI (1) 

 

 
CONSENSO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA PROPRIA/O FIGLIA/O (deve essere firmato 
da entrambi i genitori o dal tutore legale) 

Dichiaro di aver ben compreso tutte le informazioni relative alla presente ricerca. Accetto quindi di 
far partecipare mia/o figlia/o a questo studio. So di poter recedere in qualsiasi momento senza dare 
alcuna motivazione, ed inoltre di poter vietare l'uso delle informazioni raccolte. Non rinuncio ad alcun 
diritto legale firmando questo modulo. 

 
Cognome e nome dell’alunna/o (in stampatello): 
_____________________________________________ 

Nome e cognome Genitore (in stampatello)                                  Firma Genitore  

__________________________________            __________________________________ 
              

Nome e cognome Genitore (in stampatello)                                    Firma Genitore  

___________________________________  _________________________________ 

Nome e Cognome Tutore Legale                Firma Tutore 
Legale       

Data: 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (deve essere firmato da entrambi 
i genitori o dal tutore legale) 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, così come adeguato 
al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati 
personali di mio/a figlio/a nell’ambito del presente studio. L’utilizzo dei dati raccolti avverrà serbando 
l’anonimato dei partecipanti alla ricerca. 

 
Nome e cognome Genitore (in stampatello)                                    Firma Genitore   

__________________________________                     ________________________ 

Nome e cognome Genitore (in stampatello)                                  Firma Genitore  
___________________________________             _________________________ 

 

Nome e Cognome Tutore Legale                                                             Firma Tutore Legale 
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DA RICONSEGNARE AGLI/ALLE INSEGNANTI (2) 

 
CONSENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA 

Dichiaro di aver ben compreso tutte le informazioni relative alla presente ricerca. Accetto quindi di 
partecipare a questo studio, fornendo le informazioni anagrafiche richieste. So di poter recedere in 

qualsiasi momento senza dare alcuna motivazione, ed inoltre di poter vietare l'uso delle informazioni 
raccolte. Non rinuncio ad alcun diritto legale firmando questo modulo. 

Cognome e nome dell’alunna/o (in stampatello): 
_____________________________________________ 

Nome e cognome Genitore o tutore legale (in stampatello)                                         Firma 

 

Data: 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, così come adeguato 
al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati 
personali nell’ambito del presente studio. L’utilizzo dei dati raccolti avverrà serbando l’anonimato dei 
partecipanti alla ricerca. 

Nome e cognome Genitore o tutor legale (in stampatello)                                         Firma 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Questa parte verrà separata dal consenso informato per preservare l’anonimato  

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA 

Dichiaro che le informazioni che emergono durante il forum non saranno da me divulgate al di 
fuori dell'esperienza stessa del forum. Nel caso particolare in cui, durante il forum, emergesse 
qualche profilo di rilievo penale, sono consapevole di aver la facoltà di riferire la cosa al 
Responsabile della ricerca, che a sua volta è tenuto a rispettare gli obblighi di legge (nello 
specifico, riferire al Direttore di dipartimento, che a sua volta riferirà al Rettore). 

Data ____________                             Firma ________________________________________ 

 
 

Gentili genitori, 

se avete dato il consenso a vostro figlio/a di partecipare alla ricerca, vi chiediamo di 
rispondere alle seguenti domande utili al fine della ricerca. 
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Nazione di nascita della madre:     •  Italia      •  Altra nazione (specificare) 

___________ 

Nazione di nascita del padre:      •  Italia      •  Altra nazione 

(specificare)______________ 

Dove è nato vostra/o figlia/o?     •  Italia      •  Altra nazione (specificare) 

_____________ 

Se vostra/o figlia/o non è nata/o in Italia, da quanti anni vive in Italia? 

___________ 
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