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PREMESSA  
Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica on-line e la sua 
diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e peri-
colose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di 
contrasto.  
I bulli, infatti, continuano a commettere atti di violenza fisica e/o psicologica nelle scuole e non 
solo. Le loro imprese diventano sempre più aggressive e inoltre, la facilità di accesso a pc, 
smartphone, tablet consente ai cyberbulli anche di potere agire in anonimato.  
Per questo la scuola ha un compito essenziale nel vigilare e nell’educare affinché questi fe-
nomeni si sviluppino sempre meno, arrivando a lavorare perché si diffonda sempre di più un 
atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi 
all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità della responsabilità col-
lettiva. 

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO  

1) incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all’interno 
dell’Istituto su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie.  

2) individuare e disporre di modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fe-
nomeno del bullismo e del cyberbullismo.  

3) definire le modalità di intervento nei casi in cui si espliciti il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo.  

4) agire in modo da aumentare competenze civiche, di cittadinanza per tradurre i “saperi” in 
comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di 
esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole di convivenza civile. 

  

Cosa è BULLISMO  
Il Bullismo è un fenomeno dilagante caratterizzato da azioni violente e intimidatorie reiterate, 
esercitate da uno più bulli, su una vittima.  
Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente 
attuate in ambiente scolastico e si connotano delle seguenti peculiarità:  

• INTENZIONALITA’: il bullo mette in atto comportamenti fisici verbali o psicologici con lo 
scopo di offendere l’altro arrecargli danno e disagio;  

• PERSISTENZA: la reiterazione di comportamenti vessatori protratti nel tempo;  

• ASIMMETRIA dell’interazione: disequilibrio e diseguaglianza di forza tra il bullo che agisce e 
la vittima che, spesso, non è in grado di difendersi;  

• ATTACCO DIRETTO con modalità fisiche o verbali ( pugni, botte, offese..)  

• ATTACCO INDIRETTO: di tipo psicologico ( esclusione o diffamazione ..)  

Cosa NON e’ BULLISMO  

SCHERZO - Particolarmente frequenti nell’interazione tra maschi, sono comportamenti di natu-
ra ludica anche se la situazione in alcuni casi può degenerare e diventare un vero attacco.  

!2



REATO - Alcuni episodi (attacchi con armi, coltelli, furti, minacce, ...) hanno una natura più 
severa; in questo caso sono dei veri e propri crimini e come tali vanno affrontati dalla POLIZIA 
e dal TRIBUNALE dei MINORI. 

Cosa è CYBERBULLISMO  
Nell’ambito del fenomeno “BULLISMO” è fondamentale non trascurare quel particolare aspetto 
che va sotto il nome di CYBER-BULLISMO. Il mondo digitale e virtuale, infatti, rappresenta 
un’enorme opportunità di sviluppo e di crescita culturale e sociale ma nasconde una serie di 
insidie e pericoli cui occorre far fronte promuovendo sinergie creative tra le istituzioni per ac-
crescere e rafforzare il senso della legalità.  
Oggi, infatti, la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nella vita delle vittime, di materializzar-
si in ogni momento della loro esistenza, perseguitandole con messaggi, immagini, video offen-
sivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet: il bullismo diventa cy-
ber bullismo.  
Il cyberbullismo a scuola circoscrive, quindi, un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di 
una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, 
video, e.mail, chat, siti web, telefonate), con l’ obiettivo di provocare danni ad un coetaneo in-
capace di difendersi. In particolare, il fenomeno del cyberbullismo può coinvolgere chiunque, 
poiché il cyberbullo, grazie agli strumenti mediatici e informatici, ha libertà di fare online ciò 
che non potrebbe fare nella vita reale. Questo anche celandosi dietro falsa identità.  

4. TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO  
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ilcyberbullismo/  

• Flaming: questo tipo di cyberbullismo avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, vio-
lenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti (verbali) all’interno della rete tra due o 
più contendenti, che si vogliano affrontare o sfidare (in questo caso la vittima non è sem-
pre presente, come avviene nel bullismo tradizionale). Il flaming può svolgersi all’interno 
delle conversazioni che avvengono nelle chat o nei video-giochi interattivi su internet. Il 
fenomeno è molto più presente all’interno dei giochi interattivi poiché, molte volte, le vitti-
me sono dei principianti presi di mira dai giocatori più esperti che, spesso, li minacciano e 
insultano per ore. Probabilmente la mancanza di esperienza dei nuovi utenti fa sì che questi 
ultimi siano vittime di tali offese.  

• Harassment: caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di 
parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, 
che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, 
vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l’invio di messaggi ripetu-
ti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali 
avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, 
chat e i gruppi di discussione. Abbiamo quindi a che fare con una “relazione sbilanciata nel-
la quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima è sempre in posizione "one down", subi-
sce cioè passivamente le molestie, o al massimo, tenta, generalmente senza risultato, di 
convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni”  

• Cyberstalking: si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attra-
verso l’uso degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguire le vittime con 
diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggres-
sioni molto più violente, anche di tipo fisico.  

• Denigration: la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all’inter-
no della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con 
lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”. Inol-
tre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su 
diversi siti, immagini, fotografie o video, relative alla vittima.  

• Impersonation: caratteristica peculiare di questo fenomeno è che il persecutore, se è a 
conoscenza del nome utente e della password della propria vittima, può inviare dei mes-
saggi, a nome di quest’ultima, ad un’altra persona (il ricevente), che non saprà che i mes-
saggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da 
una terza persona. In casi più estremi, il bullo va a modificare direttamente la password 
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della vittima chiudendogli così l’accesso alla propria mail o account; una volta cambiata la 
password, l’ex utente, non potrà più intervenire, quindi non dispone più dell’accesso del 
proprio account. Di conseguenza, il bullo, usando questo metodo di aggressione, ha la pos-
sibilità di creare dei problemi o, addirittura, di mettere in pericolo il vero proprietario del-
l’account.  

• Tricky Outing: l’intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vitti-
ma: il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando 
con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fidu-
cia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, 
ecc.  

• Exclusion: l’esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere inten-
zionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti pro-
tetti da password) un altro utente. Questo tipo di comportamento viene definito “bannare”. 
L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come un severo tipo di punizione che è in 
grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere”.  

• Happy slapping: questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente, 
il quale è legato al bullismo tradizionale. L’happy slapping consiste in una registrazione vi-
deo durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia 
psichiche che fisiche con lo scopo di “ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima”). Le regi-
strazioni vengono effettuare all’insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate 
su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, an-
che preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi.  

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA  

La nuova legge  
Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.  
Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante 
"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbulli-
smo". Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:  

• Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di 
pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'iden-
tità, 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 inten-
zionale 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".  

• Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manife-
stazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed edu-
cazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di re-
sponsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nel-
l'ambito delle istituzioni scolastiche.  

• Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i 
genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o 
al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il 
blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si 
provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene 
direttamente entro le successive 48 ore.  

• Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori viene indi-
viduato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spet-
terà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, 
convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e 
percorsi rieducativi per l'autore.  

• Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di am-
monimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiu-
ria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento 
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illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet 
da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è propo-
sta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da 
parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore 
o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento ces-
sano al compimento della maggiore età.  

• Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecni-
co con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bul-
lismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.  

Le responsabilità  
Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:  
a) Culpa del Bullo Minore;  
b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;  
c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.  

Culpa del bullo minore  
Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.  
Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come 
“socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 
anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La compe-
tenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professio-
nali.  

Culpa in vigilando ed educando dei genitori  
Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e in-
dirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base 
della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia 
capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, 
in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di 
non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.  

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola  
L’ Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli 
Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, 
degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed 
agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto 
all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che in-
segnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro 
allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può 
essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la 
prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “mi-
sure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.  

Principale normativa scolastica di riferimento  
Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di 
contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di cir-
ca 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordi-
nato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative 
per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali 
di Supporto (CTS).  
Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti 
scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affron-
tare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione edu-
cativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità 
educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere pre-
ventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.  
DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti  
Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyber-
bullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previ-
sione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’espresso supera-
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mento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio 
educativo.  

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI 
  
1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:  
• adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cy-

berbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni;  
• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze ne-

cessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;  
• 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 feno-
meni del bullismo e cyberbullismo;  

• individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d’Istituto per 
la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;  

• qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca 
reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i 
tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.  

2. IL REFERENTE D’ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO:  
• coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, 
coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso pro-
getti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all’educazione e all’uso 
consapevole della rete internet;  

• promuove attività progettuali connesse all’utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi ca-
rattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in 
collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;  

• cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata 
mondiale sulla Sicurezza in Internet, il “Safer Internet Day”;  

3. IL CONSIGLIO D’ISTITUTO:  
• qualora a scuola si verifichino azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/

video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia- previa verifica della sussistenza 
di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente 
- sulle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore ai 15 giorni.  

4. IL COLLEGIO DEI DOCENTI:  
• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, 

per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;  
• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza 

digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  
• progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze ne-

cessarie all’esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;  
• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tut-

te le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area del-
l'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.  

5. IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI:  
• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l’integrazione, la coo-

perazione e l’aiuto tra pari;  
• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborati-

vo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa 
di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità;  
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• nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza 
attiva.  

6. IL DOCENTE:  
• 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 in-
ternet;  

• valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 
adeguati al livello di età degli alunni;  

• potenzia le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi;  
• organizza attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di 

eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare 
insieme possibili soluzioni;  

• informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un uti-
lizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di diverti-
mento e apprendimento.  

7. I GENITORI:  
• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;  
• 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 uno stu-
dente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o pau-
ra);  

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste 
dal Patto Educativo di Corresponsabilità;  

• conoscono il codice di comportamento dello studente.  

8. GLI ALUNNI:  
• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di 

favorire un miglioramento del clima relazionale;  
• possono operare come tutor per altri studenti in difficoltà;  
• imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 

attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;  
• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, ac-

quisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o regi-
strazioni vocali, se non per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente.  

• devono essere consapevoli che la divulgazione del materiale eventualmente acquisito all’in-
terno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documen-
tazione, e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;  

• durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non devono essere 
usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, pre-
vio consenso del docente;  

• sono tenuti a rispettare il Regolamento d’Istituto e le relative sanzioni disciplinari.  
• dovranno riferire tempestivamente ai docenti eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo 

di cui sono stati testimoni. 

MANCANZE DISCIPLINARI  
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO:  
• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;  
• l’intenzione di nuocere;  
• l’isolamento della vittima.  
La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono concretizzarsi anche in attività a favore della 
comunità scolastica.  
Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell’atto di bullismo o di cyberbullismo e ri-
flettere 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.  
Il provvedimento disciplinare è sempre teso alla rieducazione ed al recupero dello studente.  
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Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui 
vengono applicate, ma il cyberbullo – che, come detto, spesso non è del tutto consapevole del-
la sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo ge-
sto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta 
sbagliata messa in atto.  

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.  
Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti 
considerandoli “una ragazzata”.  
Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati, ma troppo spesso radicati: cre-
dere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima 
perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”.  
Prima di tutto esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto.  
Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della pas-
sword, è poco più di uno scherzo, per la Polizia Postale è furto di identità; divulgare messaggi 
denigratori su una compagna di classe può rappresentare diffamazione; in caso di foto che la 
ritraggono seminuda si parla di diffusione di materiale pedopornografico. E se il ragazzo ha più 
di 14 anni è perseguibile per legge.  
Se possibile, molto utile si rivelerà la collaborazione dello psicologo di istituto.  

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO  
Venuti a conoscenza d'un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, si DEVE:  

1. Informare subito il Dirigente Scolastico. Informare il coordinatore di classe/Insegnante 
del Consiglio di Classe.  

2. Il Team docenti o il Consiglio di classe dopo aver informato il Dirigente Scolastico che valu-
terà il caso, è tenuto ad analizzare e valutare i fatti;  

3. Individuare il soggetto/soggetti responsabili;  

4. Raccogliere informazioni sull’accaduto, attraverso interviste e colloqui agli attori principali, ai 
singoli e al gruppo; verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista 
(astenersi dal formulare giudizi), è importante attenersi ai soli fatti accaduti, riportandoli fe-
delmente in ordine cronologico. E' necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di di-
sponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni.  

5. Informare Referente/Team bullismo Cyberbullismo /psicologa scolastica per il supporto alla 
vittima e per definire le strategie di azione da intraprendere;  

6. Comunicare alla famiglia dell'offesa/o, con una convocazione, prima telefonica, data l'urgen-
za del caso, poi anche scritta.  

7. Supportare nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e ana-
lizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);  

8. Il Consiglio di Classe, il/la Dirigente Scolastico, analizzerà i fatti e prenderà le decisioni caso 
per caso. (mai agire da soli).  

9. Sia che i fatti siano configurabili come cyberbullismo o bullismo, che altro, si interviene con 
un lavoro educativo di equipe singolarmente e su tutta la classe, (Dirigente, psicologo della 
scuola team Bullismo/cyber bullismo).  

Se invece sono gravi fatti di bullismo e/o cyberbullismo, tenuto conto delle varie azioni intra-
prese, si deve:  

• 1. Comunicare ai genitori del bullo/cyberbullo i fatti con una convocazione formale, prima 
telefonica, poi anche scritta,;  
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• Scegliere l’azione da intraprendere per il bullo/cyberbullo, secondo la gravità del caso (so-
spensione da scuola);  

• Forte invito al bullo/cyberbullo ad azioni positive (per es. lettera di scuse alla vittima ed alla 
sua famiglia ecc…); 

• Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità 
giudiziaria, per attivare un procedimento penale, con eventuale querela di parte;  

• Segnalazione, dove sia richiesto, come da art.2 della Legge 71/2017 al Garante dei dati 
personali  

• Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque 
inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Ser-
vizi Sociali del Comune.  
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Allegato 1  

REGOLE PER NAVIGARE SICURI E NON INCAPPARE IN BRUTTE SORPRESE  

1. Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e loca-
lità della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi in- contri sul web.  

2. Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori.  

3. Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere inter-
vallati tra loro, almeno 8 caratteri.  

4. Non inviare tue immagini a nessuno, non farti vedere in web-cam se non sei autorizzato dai 
tuoi genitori.  

5. Non farti ritrarre in atteggiamenti intimi da nessuno. 

6. Non prestare il tuo cellulare a nessuno. 

7. Prima di aprire un allegato o scaricare contenuti, pensaci: se conosci la persona che te lo ha 
inviato, chiedi conferma che te lo abbia mandato veramente; altrimenti ignoralo.  

8. Prima di pubblicare qualcosa in internet, pensaci: foto, testi, video, conversazioni, messaggi 
possono essere visti anche da sconosciuti, anche a distanza di molto tempo; non postare nulla 
che consideri personale o riservato e di cui potresti pentirti in futuro.  

9. Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online. 

10.Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio.  

11. Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online.  

12.Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto.  

13. Quando usi i social pensa prima di taggare qualcuno, controlla i post in cui sei taggato pri-
ma di renderli pubblici, per evitare spiacevoli contenuti sul tuo profilo.  

14. Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, suppliche di aiuto, offerte, ri-
chieste di informazioni, avvisi di presenza di Virus in quanto possono essere stratagemmi cri-
minosi.  

15. Prudenza con chi non conosci sul web: non tutti sono davvero chi dicono di essere. Evita di 
accettare amicizie online da persone sconosciute.  

16. Segnala i contenuti che ritieni essere inappropriati o illegali. Di fonte ad un contenuto che 
ritieni inadeguato segnalalo prontamente ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti. 

17. Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in rete: ogni cosa che metti online è sicura-
mente destinata a rimanere lì per sempre.  

18. Non tutti quelli che aggiungi agli amici sono tuoi amici; ricorda che gli amici veri sono quelli 
che conosci personalmente.  

19. Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non usare la rete 
per mentire, deridere o ingannare. Non alimentare conversazioni che possono nuocere agli al-
tri. Cerca di essere leale e sincero. Non minacciare o prevaricare i più deboli.  
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20. Non permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano senza il tuo 
consenso: a tua volta non caricare immagini o video che riguardano altre persone, senza che 
queste abbiano dato, preventivamente, la propria autorizzazione. Soprattutto non inviare o ri-
chiedere foto, filmati o messaggi violenti o a sfondo sessuale.  

21. Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca l'autorizzazione del proprietario, o co-
munque della persona che ne detiene i diritti d'autore, contraffare, copiare e divulgare altrui 
elaborati (articoli, foto, audio, video..) è soggetto alla legge sulla violazione dei diritti d’autore 
o del copyright e può essere configurato come un reato.  
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Allegato 2  

INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORI SU INTER- 
NET  
Sezione dedicata ai genitori link utili INDIRIZZI SITI LINK :  
1) http://www.generazioniconnesse.it/site/it/are a-genitori/  

Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in rete e la promozione dell'uso sicuro di in- ter-
net (Safe internet Centre)  
2) https://www.commissariatodips.it/da-sapere/peri-genitori/navigazione-sicura-e-consape- 
vole-deiminori-su-internet.html  

3) Telefono azzurro: https://www.azzurro.it  

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha partecipato alla stesura del Codice di autoregola-
mentazione “Internet e Minori”, in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni, dell’In-
novazione e le Tecnologie e le Associazioni degli Internet Service Providers. Il Codice nasce per 
aiutare adulti, minori e famiglie nell’uso corretto e consapevole di Internet, fornendo consigli e 
suggerimenti. 
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