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PREMESSA 

 

 

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il 

raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona 

rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e 

didattici che la scuola si pone.  

A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme 

di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.  

Il nostro Istituto, in quest’ottica, vuole adottare una politica scolastica antibullismo e si propone di definire 

una dichiarazione di intenti, una cultura condivisa all’interno della comunità scolastica relativamente al 

comportamento da adottare nel caso di episodi di prevaricazione. 

In questo contesto vuole inserirsi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del 

cyberullismo. Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, 

al Regolamento di Istituto e al Documento di E-policy, si confugura come una guida di riferimento sulle 

azioni che la scuola intende perseguire in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è 

quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare 

e contrastare all’interno dell’istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in 

generale qualsiasi forma di violenza. I riferimenti alle condotte e alle norme definite all’interno del 

Regolamento sono riprese e integrate nel Regolamento d’Istituto, nel Patto di corresponsabilità e nel 

PTOF. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il primo tentativo normativo per cercare di studiare e prevedere degli strumenti per combattere il bullismo 

e il cyberbullismo e per giungere ad un uso consapevole del web da parte dei giovani è la legge n. 71 del 

29/05/2017, promulgata a seguito di un gravissimo fatto di cronaca. Il cyberbullismo, di per sé, non si 

configura come un reato, tanto che, tale legge non introduce alcuna nuova forma criminosa. Tutti i 

comportamenti adottati dai bulli, sia nel bullismo che nel cyberbullismo, possono altresì costituire una 

fattispecie di reato già prevista dal nostro Codice Penale. Il  nostro Istituto si organizza per tutelare, 

prevenire e contrastare  il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro forme, così come 

previsto:  

• dagli artt. 3–33-34 della Costituzione Italiana; 

• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti”; 

• dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 

vocali”; 

• dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

• dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 

• dalle fattispecie di reato previste dal Codice Penale (artt.581-582-594-595-610-612-635) e dagli 

artt. 331 e 332 Codice di Procedura penale sull’obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli 

incaricati di pubblico servizio: 

• dagli artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti; 

• dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyber bullismo”; 

• dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017 

A0416F8  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002416 - I.1 - del: 15/03/2022 - 18:34:03



 

 

• Linee di orietamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 

emanate dal MIUR con nota ministeriale n.18 del 13 gennaio 2021 
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Definizione 

 

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente, reiterato nel 

tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi.  

Si configura come un atto spesso ingiustificato nei confronti di chi è diverso. La diversità, infatti, è una 

delle caratteristiche che con più probabilità fa scattare l’attacco da parte dei ragazzi prepotenti o bulli 

all’interno della classe. Oggi si distinguono diversi tipi di bullismo caratterizzati da atteggiamenti 

discriminatori e pregiudizievoli. Si parla di bullismo: 

✓ SESSISTA: stereotipi negativi connessi al genere 

✓ ETNICO: basato sul pregiudizio etnico e culturale 

✓ OMOFOBICO: stereotipi negativi relativi all’orientamento sessuale 

✓ VERSO LE DISABILITÀ: derisione di compagni con disabilità fisiche e mentali 

✓ VERSO I COMPAGNI PIÙ DEBOLI: pressione negativa verso una vittima dotata (ad 

esempio verso i ragazzi che hanno le prestazioni scolastiche migliori). 

I Ruoli 

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo: 

 

• IL BULLO: agisce in modo prevaricatorio e prepotente nei confronti dei compagni o di chi è più 

debole. In questo modo esprime il proprio potere o la propria dominanza all’interno del gruppo. 

È, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di 

autoaffermazione, ha difficoltà nell’autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo 

non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza 

come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle 

conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso 

rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche 

senza intervenire direttamente. 

• LA VITTIMA: subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al 

gruppo (es. l’aspetto fisico, la religione, l’orientamento sessuale, la provenienza sociale…); è più 

debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. 

A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. 

Spesso nega l’esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.  

• GLI OSSERVATORI: spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di 

coetanei (gli osservatori), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di 

diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza. Hanno ruoli differenziati: alcuni 

agiscono come sostenitori del bullo e non prendono quasi mai l’iniziativa; altri sono gregari 

cioè si uniscono fisicamente all’azione di aggressione della vittima; accanto ai sostenitori ci 

IL BULLISMO 
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sono gli spettatori passivi, ragazzi che osservano, ma non intervengono per paura di possibili 

conseguenze. 

• DIFENSORE DELLA VITTIMA: i ragazzi che prendono le difese della vittima chiedendo ad es. 

aiuto a un adulto. 

 

Le caratteristiche 

Le caratteristiche distintive del bullismo sono fondamentalmente tre: 

• L’ INTENZIONALITÀ: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo 

sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o 

gratificazione);  

• LA RIPETITIVITÀ: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono 

ripetute; 

• LO SQUILIBRIO DI POTERE: tra chi compie l’azione e chi la subisce, ad esempio per 

ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei; 

 

Le tipologie di bullismo 

Il bullismo ha caratteristiche diverse e le tipologie di bullismo che la letteratura oggi riconosce sono 

diverse. Si parla di: 

• FORME DIRETTE: sono quelle che si manifestano apertamente nei confronti della vittima e 

possono essere di tipo: 

 

a) FISICO: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali 

della vittima 

b) VERBALI: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro. 

 

• FORME INDIRETTE: danneggiano la vittima nelle sue relazioni con le altre persone: 

esclusione sociale, isolamento, diffusione di pettegolezzi e calunnie. 
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Definizione 

È la legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei monori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo” a indicare all’art. 1 – comma II – la definizione di cyberbullismo: 

“…qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 

furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 

danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad 

oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante 

sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso 

o la loro messa in ridicolo” 

Si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed 

accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione 

della sua sofferenza. 

È una delle nuove modalità attraverso cui si manifesta il fenomeno del bullismo. I ragazzi vivono sempre 

più connessi e per loro la realtà è spesso una realtà che gli studiosi definiscono aumentata in cui c’è una 

forte interconnessione tra modalità diretta di relazione (faccia a faccia) e modalità di tipo virtuale mediata 

dalle nuove tecnologie, dai social, dalla messaggistica. 

I ruoli 

Anche nel cyberbullismo si distinguono diversi ruoli: 

 

• IL BULLO: chi esercita forme di aggressione e molestie a distanza attraverso strumenti 

informatici e spesso agisce nell’anonimato. In questo modo esprime il proprio potere o la propria 

dominanza all’interno del gruppo.  

• LA VITTIMA: subisce prepotenze per via telematica spesso legate ad una sua caratteristica 

particolare rispetto al gruppo (es. l’aspetto fisico, la religione, l’orientamento sessuale, la 

provenienza sociale…); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed 

insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e 

difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l’esistenza del problema e finisce per accettare 

passivamente quanto le accade.  

• GLI OSSERVATORI: sono gli spettatori che possono assistere agli episodi online ed essere 

più o meno conniventi con quello che sta succedendo. Nel contesto online possono essere 

facilmente rintracciabili le diverse tipologie di spettatori descritte per il bullismo: ci sono ragazzi 

che sono spettatori passivi, altri che vengono coinvolti in una escalation di violenze aumentando 

il livello di conflittualità e di attacco verso la vittima 

IL CYBERBULLISMO 
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• DIFENSORE DELLA VITTIMA: i ragazzi che prendono le difese della per spezzare il 

meccanismo di prevaricazione. 

 

Le caratteristiche 

Il cyberbullismo presenta sia elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale che elementi di 

novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno. 

ELEMENTI DI CONTINUITÀ:  

• L’ INTENZIONALITÀ  

• LA RIPETITIVITÀ  

• LO SQUILIBRIO DI POTERE 

ELEMENTI DI NOVITÀ:  

• LA RAPIDA DIFFUSIONE: le persone che possono assistere 

ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La 

diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo 

di persone definito. 

• LA PERMANENZA NEL TEMPO: le immagini e i messaggi 

diffusi sulla rete non sono eliminabili del tutto 

IL PRESUNTO ANONIMATO: spesso il bullo si nasconde 

dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere 

scoperto; 

LA DERESPONSABILIZZAZIONE: il cyberbullo, non 

vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è 

mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende 

più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo; 

• SENZA SPAZIO E SENZA TEMPO: fcilità di accesso 

sempre e ovunque. 

 

Le tipologie di cyberbullismo 

Le modalità online attraverso cui si manifestano gli attacchi di cyberbullismo posssono essere: 

• SCRITTO-VERBALE: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, 

social network o tramite telefono 

• VISIVO: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli 

tramite cellulare, siti web e social network 

• ESCLUSIONE: esclusione intenzionale dalla comunicazione online, dai gruppi 

• IMPERSONIFICAZIONE: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni 

personali come le credenziali d’accesso all’account e-mail, ai social network. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, Legge 29 maggio 2017, n. 71, 

un referente del bullismo e cyberbullismo e il gruppo di lavoro antibullismo da esso coordinato; 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità 

scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni 

di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata; 

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel 

territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, 

genitori ed esperti; 

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti 

di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo; 

•  prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; 

• ha l’obbligo di attivare azioni di carattere educativo possibilmente preventive e anticipatorie del verificarsi 

di atti di cyberbullismo. 

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

• Coordina, con il supporto del team antibullismo, le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e 

dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio". promuove la conoscenza e la consapevolezza 

del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il 

personale;  

• coordina, con il supporto dell’equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle 

sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di 

genitori e studenti 

• cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla 

Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”. 

• promuove la dotazione del proprio istituto di una E-Policy, con il supporto di “Generazioni Connesse”. 

• Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva 

il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi 

di bullismo e di cyberbullismo; 

• monitora i casi di bullismo e cyberbullismo; 

• coordina i Team Antibullismo; 

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE 
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L’ANIMATORE DIGITALE E IL SUO TEAM   

• Garantisce che tutti i dati personali degli alunni pubblicati sul sito siano tutelati; 

• Coordina e si coordina con il Team digitale, con il Referente del bullismo e del cyberbullismo, con le 

autorità e gli enti esperti; 

• promuove la formazione interna all’istituzione negli ambiti di sviluppo della “scuola digitale” e fornisce 

consulenza e informazioni al personale in relazione ai rischi on-line e alle misure di prevenzione e gestione 

degli stessi. 

IL COLLEGIO DOCENTI 

• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 

prevenzione del fenomeno; 

• predispone gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo 

attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola 

in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quato previsto con la 

L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica”, in particolare all’art. 3 “Sviluppo 

delle competenze e obiettivi di apprendimento” e all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”; 

• partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate 

dalla scuola. 

 IL CONSIGLIO DI CLASSE o di INTERCLASSE  

• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 

studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della 

necessità dei valori di convivenza civile; 

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti 

di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

•  

I DOCENTI 

• intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha 

un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella 

trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;  

• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al 

livello di età degli alunni; 

• monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata 

comunicazione al Dirigente Scolastico; 

• si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di 

aggiornamento proposti dalla scuola; 
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• tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, 

sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d’istituto, al fine di avviare una 

strategia d’intervento concordata e tempestiva. 

I COLLABORATORI SCOLASTICI e GLI ASSISTENTI TECNICI 

• Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli 

spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, 

ferme restando le responsabilità dei docenti; 

• nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti 

Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio; 

• partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola; 

• segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o 

comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente; 

 

I GENITORI 

• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione proposte dalla scuola, sui comportamenti 

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

• conoscono e sostengono la linea di condotta adottata dalla scuola nei confronti dell’utilizzo delle 

tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni nella didattica e collaborano secondo le modalità 

previste dal Patto di corresponsabilità, dal Regolamento d’Istituto, dal documento di E-policy e dal 

presente Regolamento: 

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 

• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, 

agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l’uso di internet 

o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

• conoscono il codice di comportamento dello studente; 

• conoscono le sanzioni previste da regolamento nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line 

a rischio. 

GLI ALUNNI 

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 

miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come 

tutor per altri studenti; 

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 

comunicazioni (email, sms…) che inviano; 

• non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche o comunque all’interno della scuola telefonini 

cellulari o altri dispositivi elettronici se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 

A0416F8  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002416 - I.1 - del: 15/03/2022 - 18:34:03



 

 

• rispettano il divieto di acquisire durante le lezioni o le attività didattiche o comunque all’interno della 

scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni 

vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente; 

• sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per 

fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla 

riservatezza di tutti. 

• sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli 

organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, 

docenti, etc…) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto 

che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato; 

• Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della 

vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo 

di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima 

 

 

 

 

Prevenzione primaria o universale 

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e 

nelle famiglie. Le iniziative sono indirizzate a: 

• accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso 

• attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.); 

• responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell’empatia 

verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche scolastiche”; 

• impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate 

per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, Hackathon (a diversi 

livelli, d’istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei 

ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle 

competenze di cittadinanza e della loro creatività; 

• organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con 

competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione. Tali 

diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l’obiettivo di accrescere l’attenzione sul tema e 

aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire una scuola libera dal bullismo.  

Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio 

La finalità è di predisporre una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) e un piano di intervento in collaborazione 

AZIONI DI PREVENZIONE 
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con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, 

al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà. 

Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti 

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione 

tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso 

quattro specifici passaggi: 

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso; 

2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno; 

3. gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventii più adeguati da attuare (individuale, 

educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di 

coinvolgimento delle famiglie); 

4. monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sono da considerare forme di bullismo: 

 

• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

• l’intenzione di nuocere; 

• l’isolamento della vittima. 

 

Rientrano nel cyberbullismo: 

 

• il FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 

• l’HARASSMENT: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi; 

• il CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che 

la vittima arriva a temere per la propria incolumità; 

• la DENIGRAZIONE: pubblicazione all’interno di comunità virtuali (newsgroup – blog – forum di 

discussione – messaggistica immediata – siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e 

denigratori; 

• l’OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato, 

creando un clima di fiducia – poi inserite integralmente in un blog pubblico; 

• l’IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 

inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima; 

• l’ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall’attività on line; 

• il SEXTING: invio di messaggi da smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

COMPORTAMENTI OGGETTO DI INTERVENTO DISCIPLINARE 
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Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora 

commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali 

addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili 

penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere 

una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. 

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all’accertamento delle responsabilità penali tuttavia 

rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla 

cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi. 

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a 

tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di 

diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo 

svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l’insegnante 

ha l’obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori. 

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell’atto di bullismo o di cyberbullismo e 

riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il 

cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. 

Le sanzioni disciplinari sono volte alla ri-educazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello 

studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all’interno della comunità scolastica, attraverso attività di 

natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, in stretta collaborazione con la 

famiglia o i tutori degli alunni. 

La sanzione sarà: 

• comminata allo studente come conseguenza dell’atto di bullismo/cyberbullismo messo in atto; 

• proporzionata all’infrazione e “riparatoria”; 

• temporanea; 

• ispirata al principio di gradualità; 

Terrà conto: 

• della situazione personale dello studente; 

• della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; 

• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

• l’intenzione di nuocere; 

• l’isolamento della vittima. 

 

 

  

MISURE SANZIONATORIE 
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INFRAZIONE SANZIONE 

ORGANO 

COMPETENTE A 

EROGARE LA 

SANZIONE 

USO IMPROPRIO DELLO 

SMARTPHONE E DI ALTRI 

DISPOSITIVI ELETTRONICI 

durante le attività didattiche e progettuali, 

ivi comprese le visite e i viaggi 

d’istruzione, anche se i fatti si sono svolti 

al di fuori dell’ambiente e orario 

scolastico. 

Nota disciplinare sul registro 

elettronico e immediato ritiro dello 

smartphone. 

 

Comunicazione scritta alla famiglia (o 

convocazione della stessa) e riconsegna 

del dispositivo elettronico al solo 

genitore. 

 

Nei casi di violazione grave e/o 

reiterata viene valutata una delle 

seguenti sanzioni: 

- ammonizione scritta del DS da 

inserire nel fascicolo personale 

dell’alunno 

- esclusione dell’alunno dalle 

successive visite o viaggi d’istruzione 

o attività ludico didattiche 

- Sospensione dell’alunno da 1 a 5 

giorni (per infrazione grave) 

- Sospensione dell’alunno da 1 a 15 

giorni (per infrazione gravissima, con 

recidiva) 

- Denuncia alle autorità competenti nel 

caso in cui si configuri l’ipotesi di 

reato 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di Classe 

ATTI DI BULLISMO O 

CYBERBULLISMO con lo scopo 

intenzionale e reiterato (o diffuso sul web) 

Per reati non procedibili d’ufficio: 

convocazione della famiglia 

 

Nei casi di violazione reiterata o 

comunque in base alla gravità dei fatti, 

viene valutata una delle seguenti 

sanzioni: 

Dirigente Scolastico 

 

Consiglio di Classe 

 

Referente per il 

bullismo e 

cyberbullismo 
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- ammonizione scritta del DS da 

inserire nel fascicolo personale 

dell’alunno 

- esclusione dell’alunno dalle 

successive visite o viaggid’istruzione 

o attività ludico didattiche 

- Sospensione dell’alunno da 1 a 15 

giorni 

- Sospensione per più di 15 giorni 

- Segnalazione ai Servizi Sociali 

territoriali (nel caso la famiglia non 

collabori, giustifichi, mostri 

atteggiamenti oppositivi o comunque 

inadeguatezza, debolezza educativa 

o sia recidiva nei comportamenti) 

- istanza di ammonimento del Questore 

nel caso di studente ultra 14enne 

 

Nel caso in cui si configuri l’ipotesi 

di reato: 

- segnalazione obbligatoria, senza 

ritardo, agli organi competenti 

(Carabinieri, Polizia Postale -procura 

per il Tribunale dei Minorenni –se il 

reato è commesso da un minore, o 

Procura della Repubblica - se il reato 

è commesso da un adulto) 

- segnalazione al Garante dei Minori  

- segnalazione ai Servizi Sociali 

territoriali 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           prof.ssa Giovanna FANTETTI 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 09 marzo 2022 delibera n. 101. 

 

Come da Decreto del Commissario Straordinario n. 728 del 15/03/2022. 
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