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PREMESSA 
La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie 

educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di 

vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro 

processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone 

in atto misure educative e formative, specifiche norme di 

comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare 

ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Il Patto Educativo di 

Corresponsabilità e il seguente Regolamento sul bullismo e il 

cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di queste azioni e 

intenti. In particolare, questo Regolamento risponde alle 

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 

maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017 e delle Linee di orientamento 

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo emanate dal MIUR il 13.01.2021. 

FINALITA’ 
Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi 

e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo 

significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli 

casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare 

un’educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di 

un buon clima di scuola. Essere rispettati è un diritto, rispettare gli 

altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero 

acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, 

la scuola punta alla costruzione di un’etica civile e di convivenza 

grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il 

significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, 

valorizzazione. Per questo motivo, la prima azione di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l’Altro, 

estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da 

una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, 

attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in 

progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. 

A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra 

scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche. Un 

ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli 

alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, 

a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e 

di promozione del rispetto e della convivenza a scuola. Infine, il 

bullismo e il cyberbullismo, quest’ultimo inteso come estensione 

del comportamento perpetrato attraverso la rete, sono fenomeni 

complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di 

incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio 

comportamento da parte di bambini e ragazzi, ma che possono 

avere, come spesso accade, rilevanza penale. Al fine di integrare la 

prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, 

occorre mantenere una visione che tenga conto di tale complessità. 

 



 

 

 

INTRODUZIONE ALLE LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA      
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO 
E CYBERBULLISMO. (Prevenzione e contrasto del fenomeno: Aggiornamento 

Linee di Orientamento 2021 per le istituzioni scolastiche di ogni grado). 
 
Il Ministero dell’Istruzione è impegnato da anni sul fronte della prevenzione dei fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando diverse strategie 
di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio. Nell’ambito delle politiche scolastiche, sono 
state di recente messe in campo tali strategie, prestando una particolare e crescente attenzione alla 
declinazione digitale di tale fenomeno. Il rinnovato documento ha lo scopo di dare continuità alle 
Linee di Orientamento emanate nell’ottobre 2017, che recepiscono le integrazioni e le modifiche 
necessarie previste dagli interventi normativi, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte 
dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo”, strumento flessibile e suscettibile di aggiornamenti biennali. Il 
dettato normativo, infatti, attribuisce a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, 
ribadendo, tuttavia, il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni preventive in 
un’ottica di governance coordinata dal Ministero che includano: la formazione del personale 
scolastico, la nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli 
studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività 
di peer education, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti. Inoltre, 
la Legge 13 luglio 2015 n. 107 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media, come declinato nel Piano Nazionale Scuola Digitale. Le studentesse e gli studenti 
devono essere sensibilizzati a un uso responsabile della rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali 
in contesti non protetti, visto che uno dei compiti della Scuola è favorire l’acquisizione delle 
competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Tali indicazioni sono 
contenute anche nella legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” che prevede, fra l’altro, nell’ambito dell’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, l’educazione alla cittadinanza digitale. Tra le numerose attività di contrasto ai 
fenomeni del bullismo e cyberbullismo e di educazione a un utilizzo corretto della rete, è utile 
ricordare, nell’ottica di un approccio integrato e globale, il progetto “Safer Internet Centre” italiano ( 
SIC), per la promozione di un uso sicuro e positivo del web, co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF) – Telecom e coordinato dal MI dal 
2012 (www.generazioniconnesse.it.)  
I principali punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 
2017 sono: 

- Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo: 

- Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse; 
- Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti 

(Piattaforma ELISA  E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo) 
- Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in 

“prioritarie” e “consigliate”; 
- Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di 

implementazione degli stessi; 



 

 
- Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza; 
- Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico; 
- Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura 

del rispetto dell’altro; 
- Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi 

competenti. 
 
 
Nella prospettiva di una più ampia diffusione, le Linee di Orientamento dovranno essere condivise 
all’interno di un patto sociale e formativo presentato e sottoscritto al momento dell’iscrizione, che dovrà 
corrispondere a un lavoro costante e continuo di prevenzione e formazione tra gli educatori della scuola, 
le famiglie e i ragazzi. Un ulteriore strumento di regolamentazione può essere individuato nella stesura e 
articolazione di uno specifico Regolamento relativo alla pubblicazione delle foto e dei video degli studenti 
afferenti alle attività didattiche ed educative. 

 

DEFINIZIONI  

Le molteplici definizioni di bullismo che i ricercatori hanno proposto si possono raccogliere nelle seguenti 

due: 

 1. “atto di aggressione, consapevole e volontario, perpetrato in maniera organizzata da uno o più individui 

nei confronti di una o più persone”. 

 2. “abuso di potere, premeditato ed opportunistico, diretto contro uno o più individui incapaci di 

difendersi a causa di una differenza di status o di potere”. 

 La prima pone l’attenzione sugli aspetti comportamentali del fenomeno, trascurando la tipologia della 

relazione tra vittima e persecutore; la seconda pone l’accento sulle dinamiche relazionali, identificando la 

relazione sociale deviata dell’abuso di potere come tipica del fenomeno, ma non garantisce l’esclusione di 

alcune forme di prevaricazione. Le due definizioni considerate in modo complementare sembrano 

adeguate a cogliere l’insieme dei fenomeni caratteristici del bullismo, poiché sia gli aspetti 

comportamentali individuali, che la tipologia di relazioni sociali, intervengono congiuntamente nella 

formazione del fenomeno.  

La definizione di cyberbullismo maggiormente diffusa considera il fenomeno “atto intenzionale aggressivo 

compiuto da un gruppo o un individuo ripetutamente e nel tempo, utilizzando forme elettroniche di 

contatto, contro una vittima che non può facilmente difendersi da sè”. 

LE CARATTERISTICHE 

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:  

• Intenzionalità (o 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, e aspetta 

che la supervisione dell’adulto sia ridotta.  

 

 



 

 

• Asimmetria di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente 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.  

• Sistematicità: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.  

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente a 

far del male o a danneggiare qualcuno. In particolare, le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo 

in ambiente scolastico riguardano il bullismo omofobico, il bullismo a sfondo razziale (che si intreccia con  

le problematiche legate all’integrazione degli alunni stranieri), il bullismo legato alla violenza di gruppo e 

alla prevaricazione dei più deboli e indifesi (come i portatori di handicap); inoltre, non si può dire che tali 

atti siano appannaggio solo della popolazione scolastica maschile, anzi purtroppo si nota la tendenza da 

parte delle ragazze ad assimilare molti comportamenti violenti e modalità di prevaricazione che una volta 

caratterizzavano quasi esclusivamente l’universo maschile. 

GLI ATTORI DEL BULLISMO 

IL BULLO 

Bullo 
dominante 

Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima. Atteggiamento favorevole 
verso la violenza. Scarsa empatia. Atteggiamenti aggressivi. Elevate abilità sociali. 

Bullo 
gregario 

Bassa autostima- Ansioso. Poco popolare nel gruppo. Basso rendimento scolastico. 
Aiutante o sostenitore del bullo. 

Bullo 
vittima 

Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, 
agitato. Scarso controllo emozionale. Poco popolare nel gruppo. 

 

LA VITTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

GLI SPETTATORI 

Sostenitori 
del bullo 

Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o 
anche solo rimanendo a guardare. 

Difensori 
della vittima 

Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di 
interrompere le prepotenze. 

Maggioranza 
silenziosa 

Ha paura di essere a sua volta vittimizzata. Pensa che non facendo niente non è 
responsabile delle violenze. Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti. 
È più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime. 

 

Vittima 
passiva 

Soggetto passivo. 
Calmo –Sensibile-
Insicuro. Contrario 
alla violenza. Non 
reattivo alle 
prepotenze. 

Vittima 
provocatrice 

Irrequieto-
Iperattivo. Provoca 
e contrattacca. 
Ansioso. Bassa 
autostima. Poco 
integrato in classe. 



 

FORME DI BULLISMO 

1.Prepotenze dirette (molestie esplicite) → atti aggressivi diretti (spintoni, calci, schiaffi, pestaggi ecc.); 

furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale 

o connesse all’appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap); minacce 

estorsioni. 

2. Prepotenze indirette (molestie nascoste) → diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a; 

esclusione di un/a compagno/a da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche). 

3. Cyberbullying (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici) →Invio di sms, mms, e-mail offensivi/e 

o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-

mail nelle mailing list o nelle chat-line; pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono 

prepotenze o in cui la vittima viene denigrata. 

CYBERBULLISMO                                              

Per «cyberbullismo» si intende 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 .  

L’avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli 

adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e 

vita reale risultano non sempre definibili.  

Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve 

registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l’invio di messaggi 

insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche 

online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.  

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima 

usando una forma di “bullismo” che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso 

la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.  

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all’espressione inglese 

“cyberbullying”(bullismo elettronico) che indica appunto l’utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi 

di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una 

persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare 

letteralmente la vita delle vittime. Particolarmente preoccupante è la pratica definita “happy slapping”, 

cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente 

private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto sexting), ricattare e “punire” la persona   

protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o 

sgarbo. 



 

Tale punizione avviene con la pratica denominata “kick” (cioè “calcio”) e il modo preferito dai cyberstalkers 

è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della loro vittima anche il numero di telefono 

accompagnato dall’invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali. Purtroppo si sono già avuti casi di 

suicidio da parte alcune vittime sconvolte dall’umiliazione e dalla vergogna. 

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 cyberbullismo e la 

loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni; 

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

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 fenomeni 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 progetti 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 carattere 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”; 

- aggiorna, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d’Istituto e il Patto 

Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative 

sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti; 

- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei 

casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche 

con eventuale affiancamento di genitori e studenti. 

3. IL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

- approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo; 

- 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 eventuali 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 necessarie 

all’esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole; 

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le 

componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'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 cooperazione e 

l’aiuto tra pari; 

- 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 di valori 

di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità; 

- nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

6. I DOCENTI: 

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

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

trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 

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

livello di età degli alunni; 

- 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 utilizzo 

consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento 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 studente, dopo l’uso di internet o 

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

 



 

- 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; 

- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo. 

8. GLI ALUNNI: 

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

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

tutor per altri studenti; 

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

comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano; 

- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – 

mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non 

per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente. La divulgazione del materiale eventualmente 

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; 

- 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, previo consenso del docente; 

- sono tenuti a rispettare il Regolamento d’Istituto e le relative sanzioni disciplinari. 

 

SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI 

BULLISMO E DI CYBERBULLISMO 

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come (cyber)bullismo ne 

consegue l’informazione immediata al Dirigente scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di 

(cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne 

denuncia all'autorità giudiziaria.  

1ª FASE: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI 

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe Altri soggetti coinvolti: 

Referente Cyberbullismo/Psicologo della Scuola. 

• Raccolta di informazioni sull’accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità. 

• Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e 

ricostruiti i fatti ed i punti di vista. 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. 

2ª FASE: RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE 
Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe Altri soggetti coinvolti: 

Referente Cyberbullismo/Psicologo della Scuola. 

I fatti sono confermati; esistono prove oggettive. 

 • Si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni da intraprendere. 

I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo:  

 



 

• Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo. 

3ª FASE: AZIONI E PROVVEDIMENTI 
Se i fatti sono confermati: 

• Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente Scolastico/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, altri…); in questa fase è importante evitare che la vittima si senta responsabile. 

• Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente; il D.S. valuterà 

che non ci sia rischio di inquinamento delle prove. 

• Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la 

gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; sospensione 

attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; sospensione; imposizione al bullo/cyberbullo di 

svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia); eventuale avvio della procedura 

giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per 

attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su). Nel caso la famiglia non collabori, 

giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva 

nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. 

• Valutazione di un intervento personalizzato →obiettivi: sviluppo dell’empatia, dell’autocontrollo, 

aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di 

dialogo, di comunicazione e di negoziazione. 

4ª FASE: PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO 
Il Dirigente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti: 

• si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolti; 

• provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti 

del cyberbullo, sia nei confronti della vittima. 

 

CONSEGUENZE PENALI PER I MINORI 

Qualora le indagini sfocino con un rinvio a giudizio, le conseguenze per i giovani ritenuti responsabili 

penalmente sono diverse a seconda dell’età: 

-se il minore non ha ancora compiuto i anni 14, non risulta imputabile penalmente, ma può essere 

riconosciuto socialmente pericoloso ad opera del giudice minorile. Solo in tal caso possono essere 

comminate delle misure di sicurezza (libertà vigilata o collocamento in comunità); 

-se il minore abbia già compiuto i 14 anni (ma non ancora i 18 anni) risulta imputabile se viene dimostrata 

la sua capacità di intendere e di volere, pertanto sarà processabile e condannabile. 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 

Modulo 
Prima segnalazione di episodi di bullismo e 

cyberbullismo 

Nome e cognome di chi 
compila il  modulo di 
segnalazione 

 

Data  

Tipologia dell’episodio • Bullismo 

• Cyberbullismo 

 
Autore della segnalazione del presunto caso di bullismo/cyberbullismo 
(indicare Cognome e Nome) 

vittima  

compagno della vittima  

madre/ padre /tutore della vittima  

insegnante  

personale ATA  

altro  

 
Dati della vittima 

Cognome e Nome  

Classe  

Sezione  

Ordine di Scuola  

Plesso  

 
Dati del bullo/cyberbullo 

Cognome e Nome  

Classe  

Sezione  

Ordine di Scuola  

Plesso  

 
Altri soggetti informati o che hanno segnalato il caso 
(indicare Cognome e Nome) 

compagno della vittima  

madre/dal padre /dal tutore della vittima  

insegnante  

altro  

 
Grado di sofferenza della vittima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Breve descrizione del caso 
(fornire esempi concreti per determinare la natura del fenomeno e quantificarne la frequenza) 
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