
1 
 

 
REGOLAMENTO PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

Allegato al Regolamento di Istituto 
Delibera n. 5 del C.I. del 15.12.2022 

 
Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento di istituto. 
 
PREMESSA 
La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, ha come obiettivo prioritario il benessere di 
ciascun singolo studente che rappresenta condizione imprescindibile per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi 
educativi e didattici che la scuola si pone.  
Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di mettere in atto, in sinergia con le 
famiglie e gli enti del territorio, tutte le strategie e le azioni necessarie affinché ciascun alunno svolga con serenità 
il proprio percorso di apprendimento e di crescita e al contempo dettare norme di comportamento per arginare 
ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.  
Per questo il presente Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (d’ora in poi 
chiamato Regolamento) definisce 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 a qualsiasi forma di violenza. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• 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”; 

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

• La legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo” e le relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 
che indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i casi di 
cyberbullismo.  

 

ART. 1 – BULLISMO E CYBERBULLISMO 
Il BULLISMO è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che 
psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate 
dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell’età pre-
adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.  
Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, 
possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il 
fenomeno sono le seguenti:  

• Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la 
vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la 
supervisione dell’adulto sia ridotta e agisce con l’intenzione di nuocere; 
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• Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo 
ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di 
difendersi; 

• Rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati; 

• Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”; 

• Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che 
parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili 
ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi; 

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti: 

• fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale; 

• verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci 
false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); 

• relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i 
rapporti di amicizia di cui gode la vittima). 

 
Il CYBERBULLISMO è una forma di prepotenza virtuale messa in atto attraverso l’uso di Internet e delle 
tecnologie digitali.  
Il termine cyberbullismo viene coniato nel 2002, ma una prima vera definizione del fenomeno viene elaborata 
solo nel 2006: “Un atto aggressivo e intenzionale perpetrato da un individuo o da un gruppo, attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie della comunicazione, in modo ripetuto e continuato nel tempo, contro una vittima che 
non può facilmente difendersi”. 
Nel bullismo tradizionale, solitamente, la vittima che viene presa di mira è percepita come più debole e incapace 
di difendersi. 
Il più forte, quindi, assume atteggiamenti prevaricatori nei confronti del più debole, a partire da una certa 
“asimmetria di potere”. 
Ciò, naturalmente, può accadere anche nel caso del cyberbullismo. Ma mentre nel bullismo tradizionale il potere 
presenta connotati ben precisi, il potere online può derivare semplicemente dal possesso di specifiche 
competenze o di alcuni contenuti (immagini, video, confessioni) che potrebbero essere utilizzati per danneggiare 
la vittima. 
Solitamente, quando si parla di cyberbullismo o di bullismo è necessario che vittima e bullo/cyberbullo siano 
minori o comunque adolescenti (sono esclusi, quindi, dalla definizione episodi di prevaricazione che avvengono 
fra adulti o fra un adulto e un minore). 
Un’altra definizione di cyberbullismo è quella che ci fornisce la Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori 
per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 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 online 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” (Art. 1- Comma 2). 
Le caratteristiche del fenomeno: 

• L’impatto: la diffusione di materiale tramite Internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i 
limiti (anche se la situazione migliora, video e immagini potrebbero restare online e continuare a 
diffondersi). Un contenuto offensivo e denigratorio online può, quindi, diventare virale e distruggere in 
alcuni casi la reputazione della vittima. Nelle situazioni più gravi, le vittime di cyberbullismo si trovano 
costrette a dover cambiare scuola o addirittura città, ma questo spesso non le aiuta. La Rete, si sa, è 
ovunque. 

• La convinzione dell’anonimato: chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un 
nickname e cercare di non essere identificabile. Sentendosi protetti dall’anonimato ci si sente liberi e più 
forti nel compiere atti denigratori, senza il timore di essere scoperti. È importante tenere bene a mente, 
però, che quello dell’anonimato è un “falso mito della Rete”. Ogni nostra azione online è, infatti, 
rintracciabile e riconducibile a noi con gli strumenti opportuni o con l’intervento della Polizia Postale. 
L’anonimato del cyberbullo, inoltre, è anche uno dei fattori che stanno alla base del forte stress 
percepito dalla vittima, la quale molte volte non può dare né un nome e né un volto al proprio 
aggressore; 
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• L’assenza di confini spaziali: il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali 
e privando l’individuo dei suoi spazi-rifugio. La vittima può essere raggiungibile anche a casa e vive nella 
costante percezione di non avere vie di fuga. Spegnere il cellulare o il computer non basta, così come 
cancellare tutti i propri profili social. Il solo pensiero che eventuali contenuti denigratori continuino a 
diffondersi online è doloroso e si accompagna ad un senso costante di rabbia e impotenza. 

• L’assenza di limiti temporali: può avvenire a ogni ora del giorno e della notte. 

• L’indebolimento dell’empatia: esistono cellule chiamate neuroni specchio che ci permettono di 
“leggere” gli altri quando li abbiamo di fronte, capirli e di provare emozioni simile a quelle che loro 
provano, proprio come se fossimo di fronte ad uno specchio. Tale sensazione è data dall’attivazione di 
una particolare area del cervello. Quando le interazioni avvengono prevalentemente online la funzione 
speciale di questi neuroni viene meno (mancando la presenza fondamentale dell’altro che è sostituito 
dal dispositivo). La riduzione di empatia che ne consegue può degenerare nei comportamenti noti messi 
in atto dai cyberbulli. 

• Il feedback non tangibile: il cyberbullo non vede in modo diretto le reazioni della vittima e, ancora una 
volta, ciò riduce fortemente l’empatia e il riconoscimento del danno provocato. Per questo non è mai 
totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni. L’impossibilità di vedere con i propri 
occhi l’eventuale sofferenza e umiliazione provata dalla vittima fa sì che il tutto venga percepito come 
“uno scherzo” divertente a cui partecipare, di cui ridere o a cui essere indifferenti. Inoltre, il 
cyberbullismo non lascia segni fisici evidenti sulla vittima e si consuma in un contesto virtuale che spesso 
viene percepito dai ragazzi come non “reale”, come un mondo ludico a sé stante. 

Per questo il fenomeno viene talvolta sottovalutato anche dal mondo adulto, familiare e scolastico. 
La mediazione tecnologica, infatti, porta ad un certo distanziamento fra aggressore e vittima, causando un 
indebolimento del controllo morale interno dell’individuo, con la conseguente minimizzazione delle 
responsabilità individuali. Tale fenomeno vale non solo per il cyberbullo, ma anche per i cosiddetti bystander, 
ossia coloro che sono spettatori dei fatti. 
A ciò si aggiungono altre convinzioni o tendenze frequenti nell’uso della Rete sia da parte dei giovani che degli 
adulti: 

• Percezione che online non ci siano norme sociali da rispettare: fra i giovani spesso vige la falsa 
convinzione secondo cui la Rete sia uno spazio virtuale lontano dalla realtà, in cui vige libertà assoluta e 
in cui regole e norme sociali della vita quotidiana non valgono; 

• La sperimentazione online di identità e personalità multiple: la Rete è per i minori il luogo virtuale per 
eccellenza in cui mettersi in gioco “fingendo di essere ciò che non si è” per il semplice gusto di 
sperimentare nuove forme di identità e comportamento; 

• Il contesto virtuale come un luogo di simulazione e giochi di ruolo: “la vita sullo schermo” e tutti i 
comportamenti messi in atto online vengono percepiti solo come un gioco; 

• Diffusione di responsabilità: tutti quelli che partecipano anche solo con un like o un commento 
diventano, di fatto, corresponsabili delle azioni del cyberbullo facendo accrescere la portata dell’azione; 
mettere un “like” su un social network commentare o condividere una foto o un video che prende di 
mira qualcuno o semplicemente tacere pur sapendo, mette ragazzi e ragazze nella condizione di avere 
una responsabilità. 

È possibile suddividere gli atti di cyberbullismo in due grandi gruppi: 
1. cyberbullismo diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea (es. sms, mms) che hanno 

un effetto immediato sulla vittima, poiché diretti esclusivamente a lei. 
2. cyberbullismo indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete (es. social network, blog, forum) per 

diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi 
più pericolosi per la vittima anche da un punto di vista psicologico. 

Rientrano nel Cyberbullismo: 

• Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum. 

• Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno. 

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima 
arriva a temere per la propria incolumità. 

• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, 
calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima. 

• Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un 
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sentimento di emarginazione. 

• Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con 
altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali. 

• Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o 
pubblicare testi reprensibili. 

• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 
È molto importante sottolineare come il cyberbullismo non sia una problematica che riguarda unicamente 
vittima e cyberbullo.  È un fenomeno sociale e di gruppo. Infatti, centrale è il ruolo delle agenzie educative e di 
socializzazione (formali e informali) più importanti per gli adolescenti: la famiglia, la scuola, i media, le tecnologie 
digitali e il gruppo dei pari. 
 

ART. 2 - RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE 
Dirigente Scolastico: 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità 
scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, 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 ed 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. 

 
Referente del Bullismo e cyberbullismo: 

• coordina le azioni del Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 

• propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
attraverso progetti d’istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in 
collaborazione con partner esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze 
dell’ordine..); 

• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 
civile e penale, anche con affiancamento di genitori e studenti; 

• partecipa ad incontri organizzativi con i servizi sociali del Comune sul tema delle modalità di gestione del 
disagio; 

• propone annualmente eventuali aggiornamenti o modifiche al presente Regolamento o al Protocollo di 
azione per la gestione delle emergenze; 

• in caso di emergenza, interviene tempestivamente seguendo i passaggi del Protocollo di azione, in 
collaborazione con il Dirigente, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell’ordine; 

• propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni vittime in collaborazione con le famiglie, 
nonché azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del 
bullismo e cyberbullismo. 

 
Team Antibullismo: 

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti 
d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

• coordina 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; 

• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 
polizia, per realizzare un progetto di prevenzione. 
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Team di gestione dell’emergenza: 

• si assume la responsabilità della presa in carico del caso segnalato; 

• conduce la valutazione del caso; 

• si assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento; 

• implementa alcuni interventi; 

• effettua il monitoraggio dell’andamento del caso nel tempo e se ne assume la responsabilità; 

• agisce in stretta connessione con i servizi del territorio. 
 

Collegio Docenti: 

• promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, in eventuale collaborazione 
con altre scuole in rete. 

 
Consiglio di Classe: 

• pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti 
e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il 
rispetto dei valori di convivenza civile; 

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo 
progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
 

I docenti: 

• sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica; 

• conoscono il contenuto del Regolamento e si attengono al Protocollo di azione in caso di emergenza; 

• propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla 
diffusione di buone pratiche, consapevoli che l’istruzione ha un ruolo fondamentale tanto 
nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori 
legati ad un uso responsabile di internet; 

• valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, 
adeguati al livello di età degli alunni. 

 
I genitori: 

• 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 studente, dopo l’uso di internet, 
del proprio telefonino, del pc,..., mostra stati depressivi, ansiosi o di paura); 

• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti 
sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal seguente 
Regolamento; 

• conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel presente Regolamento; 

• conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina nei casi di bullismo, cyberbullismo e 
navigazione online a rischio. 
 

Gli studenti: 

• conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/ i provvedimenti disciplinari cui può 
andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo; 

• sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli 
e contrastarli; 

• sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a 
chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all’interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva; 

• durante le lezioni o le attività didattiche in genere (comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) 
non possono usare smartphone, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità 
didattiche, previo consenso del docente (a tal proposito si veda l’integrazione al Regolamento d’istituto 
sull’uso delle TIC); 

• non possono, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante 
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telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità 
didattiche, previo consenso del docente. 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; 

• si impegnano ad imparare e a rispettare la netiquette e le regole basilari di rispetto degli altri quando 
sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (e-mail, sms, mms, 
chat,..); 

• si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni online e ad adottare 
comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio. 

 
ART. 3 – MANCANZE DISCIPLINARI 

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all’interno della scuola è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene 
sanzionato severamente come previsto dal “Regolamento di Disciplina”. Atti e condotte riconducibili a bullismo o 
cyberbullismo sono indicati nell’art. 1 del presente Regolamento. Come esemplificazione si riportano i seguenti 
comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo: 

COMPORTAMENTI DA SANZIONARE COME BULLISMO 

• Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri. 

• Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri. 

• Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri. 

• Pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone. 
 
COMPORTAMENTI DA SANZIONARE COME CYBERBULLISMO 

• Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza 
autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell’attività scolastica ed extracurricolare 
dell’Istituto nel suo complesso e utilizzarli per denigrare o minacciare la persona. 

• Pubblicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono 
presenti persone filmate senza il loro consenso e usarli per denigrare o minacciare la persona. 

• Inviare messaggi offensivi o minacce per via telematica. 

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all’edificio e 
all’orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa,..), se conosciute dagli operatori scolastici 
(docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest’ultima e visto il 
Patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.  

Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far 
riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in 
nessun caso accettati. Si precisa che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio 
a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e 
del recupero dello studente. 

In quest’ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori. È importante in particolare che le famiglie evitino 
di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della 
crescita. L’alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti. Si evidenzia che nel caso la famiglia non 
collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola 
può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. 

Per i casi più gravi, costatato l’episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a 
sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali 
ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.  
 
Va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri 
reati procedibili d’ufficio (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, 
estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti “sessuali”,...) dei quali il 
Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all’Autorità Giudiziaria. La minore età non sempre protegge dalle 
conseguenze penali del proprio comportamento. 
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ART. 4 - LE AZIONI DELLA SCUOLA 
La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di 
adottare un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli 
adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione 
con gli alunni fornendo loro informazioni ed aiuto. 
Le misure adottate dalla scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sono di tre tipi: 
1. la prevenzione; 
2. l’intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio; 
3. la collaborazione con l’esterno. 
 
1. La prevenzione 
Una delle prime misure preventive è l’osservazione dei comportamenti degli alunni da parte dei docenti, ma 
anche da parte dei genitori a casa, e dovrà puntare a cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si 
possono manifestano in ambito scolastico. 
Le vittime possono manifestare sintomi fisici o psicologici, come il cambiamento improvviso del comportamento, 
stati d’ansia, bassa autostima ecc. o, ancora, calo improvviso del rendimento scolastico e disinteresse, scuse per 
non andare a scuola, interruzione delle relazioni con i coetanei ed isolamento. 
D’altra parte le condotte e i segnali di disagio da osservare nei potenziali bulli e cyberbulli sono l’aggressività 
verbale, l’arroganza, gli atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere; gli atteggiamenti 
di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé; il distacco affettivo o 
comportamenti crudeli; la presenza di troppo denaro di incerta provenienza. 
Altri interventi di tipo educativo-preventivo sono: 
• la realizzazione delle attività previste dal progetto Generazioni Connesse a cui la scuola ha aderito; 
• l’attuazione di progetti, con l’eventuale contributo esterno di figure professionali, per ampliare le conoscenze 
digitali degli alunni, creando in loro la consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo della rete; 
• i progetti che mirano all’Inclusione della diversità ed al rispetto con la creazione di un ambiente che favorisca 
la relazione tra pari; 
• la formazione per studenti, docenti e genitori per un uso corretto degli strumenti informatici e l’organizzazione 
e le regole di utilizzo delle aule di informatica. 
Per quanto riguarda la sicurezza informatica, l’istituto ha redatto un regolamento che disciplina 
scrupolosamente l’utilizzo dei mezzi informatici (Regolamento utilizzo delle TIC). 
 
2. L’intervento nei casi accertati 
Per quanto riguarda l’intervento nei casi accertati si fa riferimento al “PROTOCOLLO D’AZIONE IN CASO DI ATTI 
DI BULLISMO E CYBERBULLISMO” allegato 1 del presente Regolamento. 
 
3. La collaborazione con l’esterno 
Incontri con esperti del settore come Telefono Azzurro, Polizia di Stato, Polizia Postale, mirati principalmente a 
promuovere l'uso consapevole della rete Internet e i diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie 
informatiche e alla sicurezza online. L'obiettivo è di fornire competenze per una cittadinanza digitale 
responsabile. 
Nell’eventualità di casi di bullismo gravi ci si avvarrà dei servizi di supporto sul territorio (ASL, Consultorio, SerT, 
Centri di aggregazione giovanile, sportello di ascolto dello psicologo, ecc.) che offrono risposte per possibili 
interventi mirati, garantendo comunque ascolto e consulenza. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
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Allegato 1 
 
PROTOCOLLO D’AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

PREMESSA  
Il presente Protocollo d’ azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo (d’ora in poi denominato Protocollo) 
stabilisce la procedura da seguire nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e 
vittimizzazione avvenute all’interno dell’istituto. 
La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo segue le indicazioni della “Piattaforma ELISA” 
(https://www.piattaformaelisa.it/ formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), frutto 
della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 
dell’Università di Firenze. 
 
Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella 
presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di: 
- interrompere o alleviare le sofferenze della vittima; 
- rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni; 
- mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene 
ammonito e comporta le conseguenze previste dal Regolamento; 
- mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all’interno della scuola o lasciato 
accadere senza intervenire. 

 
Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Team di gestione dell’emergenza bullismo e cyberbullismo 
d’istituto. Il Team è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla 
tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione 
con il Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti. 
 

AZIONI DI INTERVENTO SUI CASI DI EMERGENZA 
Il piano d’azione della procedura di intervento prevede quattro fasi: 
1. Prima segnalazione; 
2. Valutazione del caso; 
3. Scelta dell’intervento e gestione del caso; 
4. Monitoraggio nel tempo. 
 

Prima segnalazione 
La prima segnalazione di un presunto episodio di bullismo, cyberbullismo e vittimizzazione nel contesto scolastico 
può essere fatta da qualsiasi figura del contesto scolastico, alunni (vittima, spettatori), docenti, personale ATA, 
genitori compresi. Essa avviene tramite compilazione di una apposita scheda, messa a disposizione sia in modo 
cartaceo, in ogni classe, che in via telematica (sul sito della scuola, nella sezione “Generazioni connesse”). 
La scheda di prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo che parte dall’accoglienza della medesima, 
poi comporta l’attenzione e valutazione del presunto caso di bullismo o cyberbullismo e quindi la successiva presa 
in carico e decisione del tipo di intervento da attuare, poiché compito della scuola è anche quello di fare in modo 
che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco 
importanti, al fine di garantire un clima di costante rispetto di ogni individuo nel contesto scolastico. 
Tutte le segnalazioni verranno raccolte in un’apposita cartella, che verrà custodita presso la segreteria della 
scuola. 

In allegato (Allegato 2) la scheda che si può usare per la segnalazione. 
 

Valutazione del caso 
La valutazione viene fatta dal Team specializzato, di concerto con chi ha fatto la segnalazione (vittima, spettatori, 
personale docente o ATA, genitori), entro due giorni dalla prima segnalazione, con lo scopo di avere informazioni 
sull’accaduto, valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti, il grado di sofferenza della vittima, le 
caratteristiche di rischio del bullo per poter definire un dato intervento. 

https://www.piattaformaelisa.it/
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La valutazione presume l’analisi delle seguenti aree di approfondimento: 
- raccolta delle informazioni generali (persone coinvolte, cosa, periodo, frequenza) in apposita scheda da 
compilarsi a carico di chi accoglie la segnalazione (un membro del Team dell’emergenza); 
- raccolta di informazioni dettagliate tramite colloqui a carico del Ds o del vicario e dei membri del Team con la 
vittima, il/i bullo/i, compresi eventualmente i genitori, tutti gli attori coinvolti (in primis chi ha effettuato la 
segnalazione), la fenomenologia, cioè le dinamiche ed i fattori contestuali del gruppo-classe e della famiglia. 
 
Per la gestione del caso: in base alle informazioni acquisite dalle diverse aree di analisi ed approfondimento, si 
delineano tre livelli di intervento su cui la scuola si muoverà in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo e 
vittimizzazione: 

 

LIVELLO BASSO DI RISCHIO 
BULLISMO  

LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO LIVELLO DI EMERGENZA DI 
BULLISMO 

Situazione da monitorare 
con interventi preventivi 
nella classe. 

Interventi indicati e strutturati a scuola, 
seguiti dal coinvolgimento della rete in 
mancanza dei risultati attesi. 

Interventi di emergenza con 
supporto della rete. 

 
 

Scelta dell’intervento e gestione del caso 
Una volta raccolte le possibili informazioni il Team si riunisce per procedere alla valutazione del caso e decidere 
sulle modalità di azione e gestione del medesimo. In base al livello di priorità del caso il team definirà le azioni da 
intraprendere: 
 

LIVELLO BASSO DI RISCHIO 
BULLISMO  

LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO 

Azioni: 
Approccio educativo con la 
classe.  
Percorso di sensibilizzazione 
della classe rispetto al fenomeno 
generale, approfondimento 
sull’accaduto in modo indiretto o 
diretto. 
 
Chi svolge gli interventi: 
I docenti di classe 
e/o esperti esterni. 

Azioni: 
Intervento individuale sul bullo, sulla 
vittima, sugli spettatori. 
Gestione della relazione (mediazione 
tra le parti, interesse condiviso nei casi 
di bullismo di gruppo). 
Sanzioni disciplinari rivolte al bullo/ ai 
bulli 
Coinvolgimento della famiglia. 
 
Chi svolge gli interventi: 
Gli insegnanti con competenze 
trasversali e /o lo psicologo 
Il DS, il Team. 

Azioni: 
Coinvolgimento della famiglia e 
supporto intensivo a lungo termine. 
 
Chi svolge/contribuisce agli 
interventi: 
Servizi del territorio (Servizi sociali, 
Servizi sanitari, Carabinieri, Polizia 
postale) tramite Ds; Team; Famiglia. 

 
Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. Tuttavia in 
linea di massima la procedura da seguire è la seguente:  

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;  

- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto 
nell’affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori 
la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri..);  

- comunicazione alla famiglia del bullo/cyber bullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le 
sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell’affrontare la situazione, si analizza l’eventuale necessità di supporti 
personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi,..);  

- convocazione straordinaria del Consiglio o del team di classe: scelta dell’intervento da attuare (approccio 
educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, 
eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei 
confronti del bullo, in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia; 
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- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyber bullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o 
team di classe; 

- eventuale denuncia all’autorità giudiziaria in caso di reato. 

Gli interventi della Scuola nei casi di bullismo quindi devono essere rivolti sia alla vittima sia al bullo. 
Nei riguardi della prima, saranno necessari interventi di sostegno psicologico che la aiutino ad uscire dalla 
situazione di vittimizzazione e quindi a diminuire il suo livello di sofferenza. 
Nei riguardi del secondo, oltre alle dovute azioni sanzionatorie, è necessario avviare un processo educativo che 
mira alla riparazione del danno fisico e/o psicologico arrecato, ad aumentare la consapevolezza e il senso di 
responsabilità verso le proprie azioni, la competenza empatica e, quindi, correggere e ridimensionare i 
comportamenti a rischio, ancora relativamente poco gravi, che possono portare in età adulta a comportamenti 
decisamente devianti. 
Gli interventi educativi coinvolgeranno anche il gruppo, le figure secondarie come i testimoni passivi e i potenziali 
difensori, che nell’intervento educativo possono fare la vera differenza. 

 

Monitoraggio 
Il team effettuerà un monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che 
sanzionatori, per valutarne l’efficacia ed apportare eventuali modifiche. 
Il team per le azioni indicate per la gestione dei casi di bullismo è formato da: 
 

Dirigente Scolastico Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

Collaboratore del Dirigente Scolastico  Prof.ssa Arabella Spada 

Animatore digitale Prof.ssa Cristina Galante 

Referente bullismo e cyberbullismo Prof.ssa Patrizia Mellacca 

Referente Educazione Civica Prof.ssa Donata Carella 

Team Antibullismo Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
Prof.ssa Arabella Spada 
Prof.ssa Donata Carella 
Prof.ssa Cristina Galante 
Prof.ssa Patrizia Mellacca 
Prof.ssa Giacinta Scrimieri 
Prof.ssa Delle Rose Maria Giovanna 
Prof.ssa Pepe Daniela 

Team di gestione dell’emergenza Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
Prof.ssa Loredana Brillante 
Prof.ssa Cristina Galante 
Prof.ssa Antonella Maci 
Prof.ssa Maria Scarcella 
Prof.ssa Daniela Stefanelli 
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ALLEGATO 2 
 

 
 

PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE  
 
Nome di chi compila la segnalazione: _______________________________________ 
Data: _________________________________________________________________ 
Scuola: ________________________________________________________________ 
 
1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era  

❑ La vittima  

❑ Un compagno della vittima, nome__________________________  

❑ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome_____________________  

❑ Insegnante, nome _______________________________________  

❑ Altri: _________________________________________________  
 
 
2. Vittima _________________________Classe___________  
Altre vittime _____________________Classe__________  
Altre vittime _____________________Classe__________  
 
 
3. Bullo o i bulli (o presunti)  
Nome___________________________Classe____________  
Nome___________________________Classe____________  
Nome___________________________Classe____________  
 
 
4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
5. Quante volte sono successi gli episodi? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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