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1. PREMESSA 

…”il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni prevalentemente sociali, legati a gruppi e a culture 

di riferimento, ragion per cui affrontarli in tutte le loro subdole sfaccettature significa lavorare su 

gruppi, su culture e su contesti...ed è di fondamentale importanza in quest’ottica, una proficua 

alleanza educativa tra scuola, famiglia e servizi nel territorio...”(Campora,2022) 

Proprio sull’urgenza educativa che caratterizza il nostro tempo e sull’importanza di riconoscere il 

fenomeno, individuare e mettere in atto interventi omogenei, adeguati e rispettosi della sensibilità e 

delle fragilità dei soggetti più vulnerabili, si fonda il Protocollo del nostro Istituto.  

In linea con la normativa vigente, tale documento intende rappresentare, insieme al Patto educativo 

di corresponsabilità, uno strumento chiaro ed efficace che permetta di avere ben delineati   

• Competenze e conoscenze utili per l’individuazione dei segnali. 

• Ruoli, facoltà e competenze dei soggetti ai quali rivolgersi per azioni condivise di prevenzione, 

contrasto supporto, monitoraggio e dialogo.           

• Attivazione alleanza educativa con famiglie e istituzioni presenti sul territorio. 

 

2. DEFINIZIONI e CARATTERISTICHE  

1.2 Che cos’è il bullismo? 

Per bullismo si intende una forma di comportamento aggressivo, prepotente e premeditato da parte 

di una persona o di un gruppo, che deliberatamente, intimidisce, abusa, costringe a determinate 

azioni un individuo percepito come più debole. 

2.2 Come si riconosce? 

Il bullismo è caratterizzato da: 

➢ Intenzionalità: volontà di arrecare danno alla vittima, di ferirla.  

➢ Sistematicità: atteggiamento che si ripete nel tempo. 

➢ Asimmetria di potere: bullo e vittima che non riesce a difendersi.                                         

3.2 Forme di bullismo 

Il bullismo può assumere forme differenti: 

✓ diretto o fisico: picchiare, far cadere, spingere, danneggiare le cose altrui, furto intenzionale.  

✓ verbale: manifesto (offese, prese in giro, derisione, accusa) o nascosto (diffusione di voci false 

e offensive, provocazioni, maldicenze). 

✓ indiretto o psicologico: che mina e danneggia la vittima nella relazione con gli altri attraverso 

l’isolamento e l’esclusione dal gruppo. 



4.2 Ruoli  

Il bullismo può essere operato da un individuo o da un intero gruppo. Viene messo in atto su persone 

che si conoscono e si incontrano nella vita quotidiana. Infatti la maggior parte delle prepotenze 

avviene in classe o in presenza di altri i quali in maniera più o meno attiva, favoriscono o ostacolano 

tali comportamenti. 

Ecco perché si parla di ruoli: 

Bullo/a → chi prende l’iniziativa di compiere le prepotenze, di solito il più popolare all’interno del 

gruppo. Ha forte bisogno di autoaffermazione e di potere. Di norma mostra grande fatica 

nell’autocontrollo e nel rispetto delle regole. Ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle sue 

azioni. Spesso aggressivi anche con gli adulti, genitori ed insegnanti. 

Aiutanti → chi compie atti di bullismo come “seguace” del bullo. 

Sostenitori del bullo → chi sostiene il bullo e ne rafforza il comportamento ad esempio ridendo, 

incitando. 

Vittima → chi subisce le aggressioni, le prepotenze o offese, legate spesso ad una sua caratteristica 

particolare rispetto al gruppo (religione, cultura, aspetto fisico, orientamento sessuale, eventuali 

disabilità…). Scelta spesso in modo mirato perché sola ed isolata, spesso impacciata e con scarse 

abilità sociali. Teme i soprusi e frequentemente non riesce a denunciarli. 

Per le vittime il rischio è quello di manifestare il disagio innanzitutto attraverso sintomi fisici (es. mal 

di pancia, mal di testa) o psicologici (attacchi d’ansia), associati ad una riluttanza nell’andare a 

scuola. In caso di prevaricazioni protratte nel tempo, le vittime possono intravedere come unica 

possibilità per sottrarsi al bullismo quella di cambiare scuola, fino ad arrivare in casi estremi 

all’abbandono scolastico. Alla lunga le vittime mostrano una svalutazione di sé e delle proprie 

capacità, insicurezza, problemi sul piano relazionale, fino a manifestare, in alcuni casi, veri e propri 

disturbi psicologici, tra cui quelli d’ansia e di depressione. 

Osservatori → gruppo di coetanei in presenza dei quali avvengono gli atti di bullismo. 

Per lo più essi non intervengono, non denunciano e cercano di tenersi fuori per paura di diventare 

essi stessi vittime. 

Difensore della vittima → chi prende eventualmente le difese della vittima. 

 

3. CYBERBULLISMO 

1.3 Definizione 

Per cyberbullismo si intendono tutti quegli atti di bullismo perpetrati attraverso i moderni mezzi di 

comunicazione; 

Nella definizione della Legge 71 del 29 maggio 2017, rientra nella fattispecie del 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”. 



 

2.3 Caratteristiche del cyberbullismo. 

 Elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale sono: 

• intenzionalità  

• ripetizione nel tempo  

• squilibrio di potere. 

 Gli elementi di novità che caratterizzano fortemente il cyberbullismo sono rappresentati da: 

➢ anonimato: il persecutore si nasconde spesso dietro un nickname o un profilo falso. Rispetto al 

bullismo, che vede come attori soggetti con atteggiamenti aggressivi, facilmente riconoscibili, il 

cyberbullismo può “contagiare” chiunque perché i meccanismi di disinibizione online sono più 

frequenti, diffusi e difficilmente individuabili. 

Ciò comporta che spesso il cyberbullo non ha la consapevolezza e la reale percezione delle 

offese e degli attacchi che la vittima subisce, a causa della mancanza del contatto diretto; 

➢ rapida diffusione: la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo 

in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non 

avviene con un gruppo di persone definito; 

 

➢ permanenza nel tempo: i contenuti offensivi condivisi online, in quanto difficili da rimuovere, 

possono apparire a più riprese in luoghi diversi;   

Esistono molte forme differenti di cyberbullismo, di seguito quelle tra le più note e comuni: 

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, tali da far 

temere alla vittima per la propria sicurezza incolumità;  

• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di messaggi offensivi;  

• Flaming: invio di messaggi deliberatamente ostili, provocatori, volgari spesso all’interno di forum 

di discussione, allo scopo di suscitare battaglie verbali tra gli utenti; 

• Exclusion: estromissione intenzionale di un altro utente dall’attività online (per esempio dai 

gruppi WhatsApp, giochi interattivi); 

• Denigration: diffusione di pettegolezzi o altri messaggi e materiali offensivi nei confronti della 

vittima, con lo scopo di danneggiarne la reputazione o le amicizie. 

• Impersonation: assunzione dell’identità virtuale di un’altra persona, al fine di inviare messaggi 

offensivi o compiere qualsiasi altra azione lesiva per la vittima, a suo nome e/o ottenere 

informazioni riservate dai suoi amici. 

• Sexting: invio di. messaggi via smartphone e Internet corredati da immagini a sfondo sessuale.  

• Outing and trickery: comportamenti che consistono nell’entrare in confidenza con un’altra 

persona in maniera che questa condivida informazioni ed immagini riservate ed intime, per poi 

diffonderle su internet o tramite altri mezzi elettronici senza il suo consenso. 

• Happy slapping: registrazione all’insaputa della vittima, di video in cui questa subisce violenze 

fisiche o psichiche per poi diffonderlo su Internet. 

 

Si riporta di seguito una tabella  riassuntiva e di confronto tra bullismo e cyberbullismo, tratta dal sito 

del Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo). 

https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo


Bullismo                                                           Cyberbullismo 

Sono coinvolti solo gli studenti della classe 

e/o dell'Istituto. 

 Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto 

il mondo. 

Generalmente solo chi ha un carattere forte, 

capace di imporre il proprio potere, può 

diventare un  bullo. 

Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, 

può diventare cyberbullo. 

 I bulli sono studenti, compagni di classe o di 

Istituto, conosciuti dalla vittima. 

I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare 

la partecipazione di altri "amici" anonimi, in 

modo che la persona non sappia con chi sta 

interagendo. 

 Le azioni di bullismo vengono raccontate ad 

altri studenti della scuola in cui sono 

avvenute, sono circoscritte a un determinato 

ambiente. 

 Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo 

può essere diffuso in tutto il mondo. 

 Le azioni di bullismo avvengono durante 

l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, 

scuola-casa.  

Le comunicazioni aggressive possono avvenire 

24 ore su 24. I cyberbulli hanno ampia libertà nel 

poter fare online ciò che non potrebbero fare 

nella vita reale. 

 Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni 

interpersonali attraverso il contatto diretto con 

la vittima. 

 Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo 

attraverso azioni che si celano dietro la 

tecnologia. 

 Reazioni evidenti da parte della vittima e 

visibili al momento dell'azione di bullismo. 

 Assenza di reazioni visibili da parte della 

vittima, che non consente al cyberbullo di vedere 

gli effetti delle proprie azioni.  

Tendenza a sottrarsi alle responsabilità 

portando su un piano scherzoso le azioni di 

violenza. 

 Sdoppiamento della personalità  

  

4. PREVENZIONE E CONTRASTO: RUOLI E FUNZIONI NELLA SCUOLA  

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza educativa che 

ha visto l’attenzione del Legislatore con l’emanazione della Legge 71 del 29 maggio 2017, da cui: 

➢ Art.1 comma 1 L. 71/2017 • Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed 

educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, 

assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni 

scolastiche. 

➢ Art.4 comma 5 • Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (omissis) promuovono 

l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle 

tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche 

(omissis) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione 



o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi 

di polizia, associazioni ed enti.  

Gli adempimenti per Scuole di ogni ordine e grado, in mancanza dei quali si rammenta che 

possono scattare ipotesi di responsabilità omissiva, riguardano le figure scolastiche che riportiamo 

nella seguente tabella: 

Ruolo Azioni 

Dirigente 

Scolastico 

➢ individua dei referenti per la prevenzione e il contrasto al bullismo e 

cyberbullismo; 

➢ organizza e coordina i Team antibullismo e per l’emergenza; 

➢ coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica; 

➢ favorisce la formazione di referenti e docenti in generale in materia di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo: 

➢ promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo 

nell’ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali e altre 

scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti: 

➢ favorisce la discussione all’interno della scuola attraverso i vari organi 

collegiali per creare regole condivise di comportamento per la prevenzione e 

il contrasto dei fenomeni e per le azioni educative mirate all’acquisizione da 

parte degli alunni, di competenze necessarie all’utilizzo di una cittadinanza 

digitale consapevole: 

➢ informa le famiglie sulle attività intraprese e nel caso in cui si verifichino 

episodi di bullismo e cyberbullismo: 

➢ informa le autorità competenti ai fini dell’applicazione della procedura di 

ammonimento da parte del questore come previsto dall’articolo7 della legge 

71 del 29 maggio 2017 nel caso si verifichino atti di cyberbullismo compiuti da 

minorenni di età superiore ai quattordici anni nei confronti di altri minorenni. 

Referente /i 

bullismo e 

cyberbullismo 

➢ 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 e per l’emergenza; 

➢ crea alleanze con il Referente territoriale e regionale;  

➢ coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, 

forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.) 

Consiglio d’ 

Istituto 

➢ approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni 

sanzionatorie e/o riparatorie in caso di bullismo e cyberbullismo. 

Collegio dei 

docenti 

➢ Promuove scelte didattiche ed educative ,anche in collaborazione con altre 

scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. 

Consiglio di 

classe 

➢ 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 dell’importanza dei valori di convivenza 

civile, anche in collaborazione con lo psicologo scolastico;  



➢ Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con 

le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza 

attiva; nel caso in cui si verifichino episodi di bullismo o cyberbullismo, si 

pronuncia sulle sanzioni disciplinari da mettere in atto. 

Docenti ➢ Sono chiamati a segnalare al referente scolastico o al Team Antibullismo 

d’istituto eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo al fine di avviare una 

strategia d’intervento concordata e tempestiva; 

➢ valorizzano, nell’attività didattica, modalità di lavoro e spazi di riflessione 

adeguati all’età degli alunni atti a promuovere competenze relative alla 

convivenza civile e ad un uso responsabile di Internet. 

Studenti ➢ Imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla 

rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; 

➢ sono coinvolte/i 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 altre 

studentesse e altri studenti; 

➢ durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare telefoni 

cellulari o altri dispositivi elettronici (l’uso di dispositivi elettronici è consentito 

solo quando si tratta di dispositivi forniti dalla scuola, unicamente per scopi 

didattici o istituzionali);  

➢ durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola non possono 

acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, 

filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso dei 

docenti e con i dispositivi forniti dalla scuola. 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;  

➢ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le 

modalità previste dal Patto di corresponsabilità.  

Famiglie ➢ Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle 

scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;  

➢ sono attenti ai comportamenti delle proprie figlie/dei propri figli e vigilano 

sull’uso delle tecnologie da parte delle ragazze e dei ragazzi, con particolare 

attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori 

dovrebbero allertarsi se una studentessa/uno studente, dopo l’uso di Internet 

o del proprio telefono cellulare, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);  

➢ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le 

modalità previste dal Patto di corresponsabilità che hanno sottoscritto;  

➢ conoscono il presente Regolamento e le sanzioni previste in caso di episodi 

di bullismo e cyberbullismo; 

➢ conoscono l’obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola (in 

quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) in caso di reati 

procedibili d’ufficio commessi o subiti da studentesse e studenti;  

➢ nel caso di episodi di cyberbullismo che comportino l’uso improprio di dati 

personali della figlia/del figlio, conoscono la possibilità di 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 dei dati personali d-ella/del minore.  

 

Team bullismo / team emergenza. 

Orientamento-aggiornamento 2021, in continuità con quanto già previsto dai precedenti documenti 

in materia “…Le istituzioni scolastiche potranno prevedere la costituzione di un Team Antibullismo 

costituito dal Dirigente scolastico, dal/dai referente/i per il bullismo -cyberbullismo, dall’animatore 

digitale e dalle altre professionalità presenti all’interno della scuola (psicologo, pedagogista, 

operatori socio-sanitari).”  

Team per l’Emergenza, con lo scopo di agire prevedendo l’integrazione con figure specializzate del 

territorio e il coinvolgimento delle altre agenzie educative presenti, anche attraverso reti di scopo. “l 

Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza avranno le funzioni di:  

✓ coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di 

prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio 

di istituto e i rappresentanti degli studenti);  

✓ intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il 

bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di 

bullismo” ; 

✓ raccogliere le segnalazioni sulla base dei modelli predisposti; 

✓ coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni 

intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.  

 

5. INDICAZIONE DI STRUMENTI UTILI E BUONE PRATICHE PER CONTRASTARE I 

FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO 

 

Poiché i fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono spesso molto complessi e poco visibili è 

importante intervenire fin dai primi indicatori.   

In Alto Adige, gli educatori (insegnanti, genitori, ecc.) che si accorgono di situazioni di bullismo e di 

cyber/bullismo possono avere consulenze dedicate, informazioni su iniziative di prevenzione e 

formazioni ad hoc sul tema rivolgendosi ai seguenti centri specialistici:  

Forum Prevenzione, Il Germoglio, La Strada, Young & direct, Sportello di consulenza psicologica 

Parliamone e Centri di consulenza pedagogica  

In casi gravi: Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Ufficio Minori della Questura, Polizia Postale e 

delle Comunicazioni  

Per ulteriori informazioni: web www.forum-p.it/bul 

 

Ad ottobre del 2018 il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Università di Firenze, ha 

attivato la Piattaforma ELISA, un percorso di e-learning (link www.piattaformaelisa.it) dedicato 

primariamente ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo definiti in base alle indicazioni 

dalla legge 71 del 2017, in accordo con quanto previsto dal Piano nazionale per la formazione dei 

docenti 2016/2019. 

http://www.forum-p.it/bul


Anche il nostro Istituto scolastico ha nominato due docenti referenti (uno per la scuola primaria e 

uno per la scuola secondaria), per sostenere le strategie di prevenzione e contrasto del bullismo e 

cyber bullismo. 

Per potenziare la prevenzione e il contrasto di questo fenomeno in un’ottica sistemica e integrata, 

per l’anno scolastico 2022/2023 anche il Dirigente scolastico ha partecipato ai corsi. 

Su indicazione del Dirigente Scolastico, si è costituito un gruppo di lavoro (Team Antibullismo e 

Team per l’emergenza). Tali Team hanno lo scopo di coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore 

del Team nella propria scuola, nella definizione degli interventi di prevenzione e nella gestione dei 

casi di bullismo e cyber bullismo che si possono presentare. 

L’Istituto scolastico si è fornito di un regolamento e di procedure interne condivise da tutti (come le 

e-policy) in modo che oltre alle attività educative, anche le azioni di presa in carico degli episodi 

siano efficaci, riconoscendo ruoli, responsabilità e azioni di protezione (progetto di Generazioni 

Connesse). 

 

6. MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI. 

 

Tutte le alunne e tutti gli alunni hanno il diritto di svolgere il loro percorso di formazione e crescita 

all’interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Allo stesso tempo, tutte le alunne e tutti 

gli alunni hanno il dovere di assumere un atteggiamento accogliente e inclusivo verso gli altri e 

rispettoso delle differenze. 

Qualsiasi atto di bullismo o cyber bullismo all’interno dell’Istituto è ritenuto deprecabile e 

inaccettabile; i comportamenti riconducibili alle definizioni riportate nel PTOF (REGOLAMENTO  

D’ ISTITUTO: “NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA” e  

“PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”) configurano mancanze disciplinari nei confronti delle quali sono 

previste specifiche sanzioni.  

L’istituzione scolastica si riserva di irrogare sanzioni disciplinari anche nei casi in cui gli atti di 

bullismo e cyber bullismo vengano agiti al di fuori dell’edificio scolastico e delle sue pertinenze, se 

tali atti coinvolgono soggetti della scuola e se i comportamenti messi in atto possono avere 

ripercussioni sui rapporti fra membri della comunità scolastica. 

Le sanzioni relative ad atti di bullismo e cyber bullismo comprendono di norma interventi educativi 

rivolti ai soggetti coinvolti e azioni riparative, consistenti in attività a favore della comunità scolastica. 

Nel caso di comportamenti a rilevanza penale, il dirigente scolastico può, in accordo con il Consiglio 

di Classe, avviare la procedura di “Mediazione scolastica” (progetto realizzato con la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano, approvato dal Collegio Docenti in data 

20/3/2019 e ratificato dal Consiglio di Istituto in data 30/4/2019), procedendo con la richiesta di 

mediazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano e 

concertando con il Consiglio di Classe e con i mediatori una procedura che armonizzi l’intervento di 

mediazione con i procedimenti disciplinari previsti dall’istituzione scolastica.  

Il procedimento di mediazione potrà quindi, a seconda dei casi, costituire un intervento integrativo o 

un’alternativa rispetto ai provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare. La Legge n. 71 del 29 

maggio 2017 prevede inoltre all’articolo 7 che, nel caso in cui si verifichino atti di cyber bullismo 

compiuti da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di un altro minorenne, possa 

trovare applicazione, se si verificano le condizioni previste dal suddetto articolo, la procedura di 

ammonimento da parte del questore.  

Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra 

persona esercente la responsabilità genitoriale.  

Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. 



6. COME SEGNALARE / PROCEDURE OPERATIVE 

 

FASE 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 
INTERVENTO 

1 ANALISI E 

VALUTAZIONE: 

• Segnalazione 

 

 

 

• Raccolta di 

informazioni 

sull’accaduto. 

 

 

Alunni, genitori, 

insegnanti, personale 

non docente. 

 

Viene informato il 

referente bull. /cyber 

bull. e lo psicologo. 

Il docente di classe 

registra nell’apposito 

Modello 1 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

e i docenti del 

Consiglio di classe. 

 

 

 

 

 

Raccolta di informazioni, 

prove, documenti 

sull’accaduto (quando è 

successo, a opera o 

danno di chi, dove e con 

quali modalità) e 

ricostruzione dei fatti. 

(Team) 

Interviste e colloqui con 

gli attori principali, i 

singoli e il gruppo. 

(Team) 

Tempistica: entro 48 

dalla 

denuncia/conoscenza 

dell’episodio. 

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di 

empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; 

l'adulto è un mediatore in un contesto neutro. 

2 RISULTATI SUI FATTI 

OGGETTI DI 

INDAGINE 

• Verifica di quanto 

segnalato e valutazione 

degli interventi. 

 

 

Il team prende visione 

del report sulla prima 

fase e valuta. 

Il referente bull. /cyber 

bull e lo psicologo della 

scuola. possono fungere 

da consulenti. 

 

 

Dirigente Scolastico, 

i docenti del 

Consiglio di classe. 

 
 

• Se i fatti sono 
confermati/esistono 
prove oggettive che 
si tratti di fenomeno 
di bullismo o cyber 
bullismo, si apre un 
protocollo con uso di 
apposita modulistica 
e vengono stabilite 
le azioni da 
intraprendere;  

 

• Non si ritiene di 
intervenire in modo 
specifico con il 
Protocollo di 
prevenzione e lotta 
al bullismo; quindi 
prosegue il compito 
educativo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. AZIONI E 

PROVVEDIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In casi specifici 

Il docente coordinatore, 

le famiglie. 

Eventuale psicologo, 

medico, docenti di 

potenziamento, altre 

risorse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organo di Polizia o 

autorità giudiziaria 

(Questura, Carabinieri, 

ecc.) 

Le famiglie 

 

 

 

Il consiglio di Classe 

Il Dirigente 

Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il consiglio di Classe 

Il Dirigente 

Scolastico 

 

 

a) Comunicazione alla 

famiglia della vittima 

da parte del docente 

coordinatore 

(convocazione 

scritta o telefonica) e 

supporto di tutto il 

consiglio di classe 

nell’ affrontare la 

situazione 

segnalata, 

concordando 

modalità di soluzione 

e analizzando le 

risorse disponibili 

dentro e fuori della 

scuola (psicologo, 

medico, docenti di 

potenziamento, altre 

risorse…); 

b) Comunicazione ai 

genitori del 

bullo/cyber bullo 

(convocazione con 

lettera del Dirigente 

tramite Registro 

elettronico e/o email 

istituzionale della 

scuola) 

c) Convocazione del 

Consiglio di classe 

(Modello 2) e 

valutazione del tipo 

di provvedimento 

disciplinare, secondo 

la gravità e secondo 

il Regolamento 

d’Istituto. 

 

Eventuale avvio alla 

procedura giudiziaria 

per attivare un 

procedimento penale 

(eventuale querela di 

parte) 

Comunicazione 

all’organo di garanzia: 

1. sospensione del 

diritto a partecipare 

ad attività 

complementari ed 

extrascolastiche; 

2. sospensione 

attiva a scuola con 

svolgimento di 



attività rieducative; 

3. sospensione. 

d) Invito al bullo/cyber 

bullo allo 

svolgimento di azioni 

positive (es. gesti 

riparativi, scuse 

personali, ecc.) 

e) Nel caso la famiglia 

non collabori, 

giustifichi, mostri 

atteggiamenti 

oppositivi o 

comunque 

inadeguatezza, 

debolezza educativa 

o sia recidiva nei 

comportamenti: 

segnalazione Servizi 

Sociali del Comune. 

 

4. PERCORSO 

EDUCATIVO E 

MOMITORAGGIO. 

 

Dirigente Scolastico,  i 

docenti del Consiglio di 

classe e gli altri soggetti 

coinvolti. 

Dirigente Scolastico, 

i docenti del 

Consiglio di classe. 

• Si occupano del 

rafforzamento del 

percorso educativo 

all'interno della 

classe e/o del 

gruppo coinvolto. 

• Provvedono al 

monitoraggio del 

fenomeno e della 

valutazione 

dell'intervento 

attuato sia nei 

confronti del bullo- 

cyber bullo, sia nei 

confronti della 

vittima. 

 

 

Riassumendo: Indagine da parte del team entro 48 ore dalla denuncia/conoscenza dell’episodio. 

1. Registrazione della versione delle parti evitando commenti o giudizi (da parte dei docenti coinvolti 

con la collaborazione del Team) tramite Modulo 1. 

2. Prima e tempestiva segnalazione alla famiglia dei minori coinvolti dell’accaduto, specificando che 

seguirà una procedura di indagine della quale conosceranno l’esito. 

3. Riunione della commissione per verificare se é o non è un atto di bullismo/cyber bullismo. 

4. Convocazione del consiglio di classe per comunicare quanto accaduto e decidere sui 

provvedimenti, seguendo il Modulo 2. 

5. Notifica delle sanzioni disciplinari secondo Modulo 3 e del provvedimento disciplinare Modulo 4 

(mediante registro elettronico). 

6. Intervento alla classe o solo agli attori con eventuali sanzioni (vedi protocollo di azione e 

Regolamento d’istituto). 

7. In base alla gravità dell’episodio si procederà con eventuale monitoraggio.  



 

7.  RIFERIMENTI UTILI E MODELLI. 

 

▪ Forum prevenzione Bolzano: progetti sui temi dell’uso dei social e della prevenzione dei 

fenomeni di bullismo e cyber bullismo.    

 https://www.forum-p.it/it/benvenuti-1.html 

 

▪ Pagina MIUR riassuntiva con riferimenti a temi e azioni e link.     

https://miur.gov.it/bullismo 

 

▪ Piattaforma ELISA Formazione in e-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti-bullismo 

nasce grazie alla collaborazione tra il MIUR-Direzione generale per lo studente e il 

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze.    

https://www.piattaformaelisa.it/ 

Modulo per iscrizione corsi docenti-referenti    

https://drive.google.com/file/d/1EQGSLFE14i4rW1SWfDC6N-YWHJF2QxNa/view?usp=sharing 

▪ Generazioni Connesse - portale è dedicato al contrasto al fenomeno del cyber bullismo 

nell’ambito dell’iniziativa Safer Internet Centre coordinato dal MIUR -  co-finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF), 

programma attraverso il quale la Commissione promuove strategie finalizzate a rendere 

Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e 

consapevole. Temi per la didattica: fare ricerche online, le fake news, diritto d’autore, la web 

reputation, cyber bullismo, dipendenze online  www.generazioniconnesse.it 

 

▪ Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali 

http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo   

http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo 

 

▪ Ulteriori informazioni e contatti utili     

 

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm  

http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/       

http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti. 

https://bullismousrfvg.jimdo.com     

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

La prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo fanno riferimento a diverse fonti 

normative e regolamentari, quali: 

• Costituzione della Repubblica Italiana artt. 3-33-34; 

• 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; 

• 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; 

• 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 

https://www.forum-p.it/it/benvenuti-1.html
https://miur.gov.it/bullismo
https://www.piattaformaelisa.it/
https://drive.google.com/file/d/1EQGSLFE14i4rW1SWfDC6N-YWHJF2QxNa/view?usp=sharing
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo
http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo
https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm
http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/
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https://bullismousrfvg.jimdo.com/
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https://bullismousrfvg.jimdo.com/
https://bullismousrfvg.jimdo.com/
https://bullismousrfvg.jimdo.com/
https://bullismousrfvg.jimdo.com/
https://bullismousrfvg.jimdo.com/
https://bullismousrfvg.jimdo.com/


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; 

• direttiva MIUR n.1455/06; 

• Linee di orientamento MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo 

e al cyber bullismo; 

• DPR 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse e degli studenti; 

• linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, 

MIUR aprile 2015; 

• artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale; dagli artt. 2043-2047-2048 Codice 

Civile; 

• Legge n.71 del 29 maggio 2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyber bullismo; 

• Decreto Ministeriale n.18 del 13 gennaio 21 - Linee di Orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del Bullismo e Cyber bullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche 

di ogni grado; 

• Circolare n. 482 del 18 febbraio 2021. 
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