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1. PREMESSA

Compito della scuola è quello di  educare e creare condizioni in cui gli  alunni possano
vivere serenamente il processo di crescita e di apprendimento.
Per conseguire tale risultato è necessaria la collaborazione con la famiglia e con le altre
agenzie educative del territorio. 
Questa  condivisione  d’intenti  si  esplica  nel  patto  educativo  di  corresponsabilità  e  si
estende anche al regolamento sul bullismo e cyberbullismo che recepisce le disposizioni
delineate dalla Legge n° 71 del 29 maggio 2017.

2. CHE COS’E’ IL BULLISMO?

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevenzione e sopruso, messe in atto da un
adolescente/giovane  o  da  un  gruppo  nei  confronti  di  un  altro  adolescente/giovane
considerato più debole e che diventa “la vittima”.
Protagonisti del fenomeno, che non si riferisce ad un singolo evento ma ad una serie di
azioni reiterate nel tempo, sono: il bullo, la vittima e gli osservatori.
Il bullo agisce, generalmente, per dimostrare la sua forza e il suo bisogno di potere e di
autoaffermazione,  dimostra  insofferenza  per  le  regole,  aggressività  verso  gli  altri  e
considera la violenza come mezzo per acquisire prestigio; la vittima è un soggetto che
subisce le prepotenze, è più debole di fronte ai coetanei, è insicuro, ansioso e ha bassa
autostima.
Spesso gli episodi di bullismo si verificano in presenza del gruppo di coetanei, osservatori
che nella maggior parte dei casi non intervengono per paura o per indifferenza.
Perché si possa parlare di bullismo devono sussistere specifici requisiti:

● I protagonisti devono essere soggetti che appartengono allo stesso contesto;
● Le prepotenze o le aggressioni devono essere intenzionali;
● Il bullo agisce a seguito di una pianificazione: scegliere la vittima tra soggetti più

timidi e isolati;
● Le azioni durano nel tempo;
● La vittima è incapace di difendersi, la paura di denunciare perché teme vendette;
● Le aggressioni provocano paura sia nella vittima sia negli osservatori che temono

per la loro incolumità o per ulteriori ritorsioni.
In base alle caratteristiche del fenomeno si distinguono differenti forme di bullismo:

● Diretto: quello che comprende attacchi di tipo fisico o verbale nei confronti della
vittima  (calci,  pugni,  furti  di  oggetti,  umiliazioni,  estorsione  di  denaro,
danneggiamento di materiali, ecc.);

● Indiretto:  quello  che  provoca  alla  vittima  danni  nelle  sue  relazioni  con  gli  altri
(esclusione del gruppo, diffusione di pettegolezzi, rotture di rapporti di amicizie).

3. CHE COS’E’ IL CYBERBULLISMO?
Dalla  Legge 29 maggio 2017,  n°  71 viene definito  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  vie  telematica,  nonché  diffusione  di
contenuti on line aventi ad oggetto anche una 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).

Questa  violenza  è  esercitata  a  distanza  attraverso  strumenti  informatici  (email,  sms,
WhatsApp, chat ecc.).
Le varie forme di aggressione e molestie sono generalmente caratterizzate dall’anonimato.
Ci sono particolari caratteristiche che distinguono il cyberbullismo dal bullismo:

● Assenza di relazione tra la vittima e il bullo;
● Mancanza di feedback emotivo;
● Spettatori infiniti.

Il cyberbullismo si avvale di un linguaggio violento e volgare, invio ripetuto di espressioni
offensive, di minacce fisiche, denigrazione attraverso i social, invio di messaggi tramite
smartphone e internet con immagini a sfondo sessuale.

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

I  due  fenomeni  devono  essere  conosciuti  e  combattuti  in  tutte  le  forme,  così  come
previsto:
. dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana; 

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

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

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

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

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

genitori e dei docenti”;

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

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

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

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

vocali”;

 • dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

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

“Patto di Corresponsabilità”;

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

cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 

 • dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;

 • dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile; 

• dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale; 



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

il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;

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

al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017. 

5. COME  AFFRONTARE  E  PREVENIRE  I  FENOMENI  DI  BULLISMO  E
CYBERBULLISMO

● Strumenti di segnalazione
Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale attivo nell’Istituto si impegnano a segnalare al
Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se
presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all’individuazione del
bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

● Provvedimenti disciplinari e di supporto
L’Istituto considera come infrazione grave i  comportamenti  accertati  che si  configurano
come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona  sulla base di quanto previsto nel
Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.
Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari
di tipo educativo, con attività di riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto.
Per i casi più gravi, constatato l’episodio, il Dirigente Scolastico potrà 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.
La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico- sociale tanto della
vittima quanto del bullo e, pertanto, predisporre azioni di supporto per sostenere le vittime
di  cyberbullismo/bullismo  e  le  relative  famiglie  e  per  intraprendere  un  percorso  di
riabilitazione a favore del bullo.

● Procedura

Azione Soggetti coinvolti Attività/sanzione

Segnalazione Genitori

Insegnanti

Alunni

Personale A.T.A.

-Segnalare  comportamenti  non
adeguati  e/o  episodi  di
bullismo/cyberbullismo

Raccolta informazioni Dirigente Scolastico

Referente Bullismo

Consiglio di classe interclasse

Alunni

-Raccogliere, verificare e valutare
le informazioni



Personale A.T.A. 

Intervento educativo Dirigente Scolastico

Referente Bullismo

Consiglio di classe/interclasse

Genitori 

Équipe 

-Incontri con gli alunni coinvolti 

- Interventi/discussioni in classe

-Coinvolgimento dei genitori

-Responsabilizzazione  degli
alunni coinvolti

-Ridefinizione  delle  regole  di
comportamento in classe

Intervento disciplinare Dirigente Scolastico

Consiglio di classe/interclasse

-Nota sul registro

-Sospensione

-Lettera disciplinare ai genitori

-Lettera  di  scuse  da  parte  del
bullo

-Attività  di  studio  e
approfondimento  sul
bullismo/cyberbullismo

-Lavori socialmente utili a scuola


