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                                                I. C. Serino 07.02.2021 Giornata nazionale del Bullismo 

Premessa 
 
 

I nuovi e sempre più numerosi episodi di Bullismo e di Cyberbullismo, hanno fatto sì 

che il Ministero della Pubblica Istruzione, già impegnato da anni sul fronte della 

prevenzione di tali fenomeni, attivasse ulteriori interventi di contrasto e di sollecita 

presa in carico del problema da parte delle istituzioni scolastiche.   

 Il Bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale: affrontarlo vuol dire intervenire 

sui gruppi, sulle culture di riferimento e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto 

origine; ciò implica un’educazione alla responsabilità ed alla convivenza, nell’ottica 

di una scuola sempre al passo coi tempi e capace di dare risposte adeguate ai 

problemi legati alle nuove modalità di socializzazione e alle nuove forme di 

relazionalità proprie della moderna società tecnologica e globalizzata. 

Ci sono certamente alcuni cambiamenti qualitativi che richiedono interventi basati su 

azioni di sinergie condivise e pianificate, come ad esempio, l’abbassamento delle 

fasce d’età, coinvolte nei fenomeni in questione ed il moltiplicarsi degli episodi di 

violenza di gruppo. 

Nell’ambito delle politiche scolastiche di recente sono state messe in campo diverse 

strategie d’intervento, anche in considerazione del peculiare momento storico che 

vede gli studenti impegnati per la maggior parte nella DAD, a causa della quale essi 

trascorrono molto del loro tempo, collegati a dispositivi tecnologici che non sono 

solo moderni mediatori didattici, ma anche strumenti di evasione dalla realtà e di 

interazione sociale. I giovani, costretti a rinunciare alle uscite e sempre più esposti ai 
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rischi dell’iperconnessione, si confrontano spesso solo con la realtà virtuale e 

socializzano per lo più tramite Internet. In questo quadro, è evidente come i minori 

necessitino di protezione, poiché hanno una ridotta consapevolezza dei rischi 

connessi alle loro attività on line e sui social, e non conoscono a sufficienza né i 

propri diritti, né le varie possibilità di tutela, a partire dal trattamento dei dati 

personali. 

Oggi, pertanto, è diventato sempre più necessario e forte, in particolare per le 

istituzioni scolastiche, il bisogno di adottare una strategia che si faccia carico di dare 

risposte adeguate a tanti “nuovi” bisogni.  

 
Con la nota n. 482 del 18.2.2021 il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso le nuove 

Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo 

aggiornate al 2021 (DM 18 del 13.01.2021), di seguito riportate.  

Questo documento ha quindi lo scopo di dare continuità alle Linee di Orientamento 

già 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. 

 

Tali linee sono un efficiente strumento di lavoro per tutti gli operatori del mondo 

della scuola per affrontare le eventuali problematiche afferenti al disagio giovanile 

che molto spesso si manifesta proprio attraverso episodi di Bullismo e 

Cyberbullismo. L’intento delle linee guida è quello di consentire ai dirigenti, docenti 

e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che 

possono colpire i nostri alunni, ricorrendo a sollecitazioni e strumenti di comprovata 

evidenza scientifica. 
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Scheda informativa 

 Cos’è il Bullismo 

La parola “Bullismo” deriva dall’inglese «bullying» per il quale si intende 

ostentazione di presunta capacità o abilità: banale, indisponente e rischioso modo di 

distinguersi, che sfocia talvolta in comportamenti aggressivi o violenti. 

 Queste le definizioni degli studiosi: si può parlare di Bullismo quando, uno studente 

“è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del 

tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni." 

(Olweus, 1993) 

Mentre Farrington (1993) definisce il Bullismo come “un’oppressione, psicologica o 

fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona, o da un gruppo di 

persone, più potente nei confronti di un’altra persona percepita come più debole” 

 Sharp e Smith (1995) sostengono che “un comportamento da bullo sia 

specificamente un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a 

danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed 

è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime”  

Nel complesso il Bullismo rappresenta un abuso di potere da parte di quei ragazzi che 

si rendono autori di prepotenze, perpetuate ai danni di uno o più compagni di scuola. 

Le prepotenze possono essere poste in essere da singoli alunni, ma di solito vedono il 

coinvolgimento di un gruppo di compagni, che operano sostenendo il bullo o 

partecipando attivamente alla prevaricazione o isolando la vittima e mostrandosi 

indifferenti nei suoi confronti. Talora il gruppo viene manipolato dal prepotente 
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affinché più compagni partecipino alle prepotenze o molestino la vittima al posto del 

bullo (bullismo relazionale). 

Gli atti di bullismo si verificano solitamente nel contesto scolastico, tuttavia in 

misura crescente le prepotenze vengono riportate nel contesto virtuale di internet (ad 

esempio attraverso la pubblicazione in rete di filmati che riprendono le 

prevaricazioni) o vengono messe in atto per mezzo delle tecnologie (uso di sms, chat-

line, e-mail). In queste situazioni si parla di cyberbullying. 

La legge 71 del 2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo – entrata in vigore dopo un lungo iter di 

lavori parlamentari, è stata voluta per prevenire i danni, talvolta irrimediabili, delle 

manifestazioni di abuso, vessazione e denigrazione che attraversano il web e che 

hanno come protagonisti degli adolescenti.  

La legge ha il merito di ritenere il cyberbullismo una priorità per le politiche 

educative e rende ineludibile il dialogo tra diverse istituzioni, per riconnettere le fila 

di una rete protettiva e responsabilizzante che, prevenga o recuperi, le degenerazioni 

di un uso scorretto di Internet. Per «cyberbullismo» la norma intende infatti 

«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». 

 

Tipologie di bullismo e di prepotenze. 

BULLISMO 

 (prepotenze intenzionali, ripetute, attuate da uno o più bulli ai danni di 

compagni più deboli, timidi od isolati socialmente) 

 Bullismo individuale (un solo bullo) 

 Bullismo di gruppo(due o più prevaricatori) 

 Bullismo relazionale (uso del gruppo come strumento di attacco) 

 

CYBERBULLYING 
 

 Molestie attuate attraverso strumenti tecnologici 

 Invio di sms, mms, email offensivi/e o di minaccia 

 Diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima, attraverso la 

divulgazione di sms o email nelle mailing list o nelle chat line 

 Pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in 

cui la vittima viene denigrata 
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Le prepotenze possono essere così suddivise: 
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PREPOTENZE DIRETTE  

(MOLESTIE ESPLICITE) 

PREPOTENZE INDIRETTE 

(MOLESTIE NASCOSTE) 

 

 Spintoni, calci, schiaffi, pestaggi 

 Furti, 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 

 

 Diffusione di storie non vere ai 

danni di un/a compagno/a 

 Esclusione di un/a compagno/a 

da attività comuni (scolastiche o 

extrascolastiche) 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
(precedente alla Nota del Ministero dell’Istruzione 

n. 482 del 18. 02. 2021) 

 

 Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana; 

  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 particolare riferimento all’utilizzo di telefoni 

cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità̀ scolastiche allo scopo 

di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;  

 Direttiva MIUR n. 1455/06;  

 D.P.R. 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; 

 Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; Legge 29 maggio 2017 

n. 71; aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto 

del Cyberbullismo ottobre 2017; 

 Artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;  

 Artt.2043-2047-2048 Codice civile. 

 

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 482 del 18.02.2021 e Linee di Orientamento 

per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 

2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado 

I principali punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione 

precedente del 2017 sono delle indicazione di strumenti utili e buone pratiche per 

contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo: 

1) Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse; 

2) Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti 

referenti (Piattaforma ELISA – E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti 

bullismo); 

3) Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a 

loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”; 
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4) Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) 

ed esempi di implementazione degli stessi; 

5) Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per 

l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da 

figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo; 

6) Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi 

d’emergenza; 

7) Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale 

scolastico; 

8) Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e 

rilancio della cultura del rispetto dell’altro; 

9) Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di 

rischio ad altri organi competenti. 

  
                             I. C. Serino 07.02.2021 Giornata nazionale del Bullismo 

 

1) Il Safer Internet Centre (noto anche come SIC) nasce per fornire informazioni, 

consigli e supporto a bambini, ragazzi, genitori, docenti ed educatori che hanno 

esperienze, anche problematiche, legate a Internet e per agevolare la segnalazione di 

materiale illegale online. Precisamente svolge: 

 

 Attività di formazione rivolte alle comunità scolastiche(insegnanti,   

alunni, genitori) finalizzate alla stesura di una ePolicy d’Istituto; 

 Attività di informazione e sensibilizzazione per approfondire i temi della 

navigazione sicura in Rete. 

 

 

 L’obiettivo generale è di sviluppare servizi dal contenuto innovativo e di più 

elevata qualità, al fine di garantire i giovani utenti la sicurezza “nell’ambiente” on 

line, considerando, al contempo, il connesso investimento come un’occasione 

‘virtuosa’ per una crescita ‘sociale’ ed economica dell’intera collettività.  

 

Attraverso un iter guidato e materiali specifici di lavoro, le scuole iscritte 

a Generazioni connesse, intraprendono un percorso per far emergere i punti di 

forza e di debolezza dell’istituto stesso, sulle tematiche connesse al Progetto, 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-epolicy/
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mediante la compilazione di un questionario di autovalutazione disponibile sul 

sito www.generazioniconnesse.it. Il questionario è uno strumento che consente 

all’istituto di identificare i propri bisogni, le aree di miglioramento e le azioni 

da intraprendere per giungere all’elaborazione di un progetto personalizzato 

denominato Piano d’azione. Il progetto è coordinato dal MIUR con il partenariato 

di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Autorità 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, gli Atenei di Firenze e ‘La Sapienza’ di Roma, Save the Children 

Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola.net e l’Agenzia di stampa 

DIRE e l’Ente Autonomo Giffoni Experience.  
 

2) La sezione e-learning della Piattaforma ELISA offre: 

 

  un’analisi sugli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning 

dei docenti referenti (Piattaforma ELISA – E–Learning degli Insegnanti 

sulle Strategie Anti bullismo); 

 la possibilità di effettuare l’iscrizione sulla piattaforma per tutti gli 

istituti scolastici e agli Uffici scolastici regionali. 

La piattaforma di e-learning è accessibile, tramite registrazione, ai docenti referenti 

per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di ogni scuola del territorio italiano 

– fino ad un massimo di due – e ad altri docenti – fino ad un massimo di tre – che 

costituiscono il gruppo di lavoro attivo nella prevenzione e contrasto del fenomeno.  

Nella nostra scuola abbiamo due referenti Bullismo: Prof.ssa Pianese Tiziana, 

Prof.ssa Chiara Marinelli. 

 

3)Vengono proposte indicazioni per elaborare azioni efficaci, suddivise in: 

 

 

PRIORITARIE CONSIGLIATE 

 la valutazione degli studenti a rischio;  

 formazione del personale scolastico;  

 attività di formazione/informazione 

rivolte a docenti, studenti, famiglie e 

personale ATA;  

 Promozione, del ruolo attivo degli 

studenti nella prevenzione e nel 

contrasto al fenomeno. 

 la rilevazione dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo attraverso questionari e/o 

osservazioni sulla base della 

documentazione disponibile sulla 

piattaforma ELISA;  

 l’attivazione di un sistema di 

segnalazione nella scuola; 

  promozione e attivazione di uno 

sportello psicologico; 

  la costruzione di reti di scopo al fine di 

promuovere corsi di formazione mirati;  

 la costituzione di gruppi di lavoro. 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.piattaformaelisa.it/
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4) Riguardo ai modelli di prevenzione vengono spiegati i possibili livelli 

(universale, selettiva ed indicata) per promuovere e preservare lo stato di salute 

ed evitare l’insorgenza di patologie e disagi; 

 Universali                        senza prendere in considerazione le differenze in 

termini di vulnerabilità o comportamenti a rischio, sono rivolti all’intera 

popolazione giovanile; 

 Selettivi                        sono rivolti a gruppi vulnerabili o implementati in 

contesti a rischio come ad esempio condizioni ambientali;                     

  Indicati                    sono rivolti a soggetti con specifiche vulnerabilità 

individuali in cui si è evidenziata la presenza di alcuni sintomi o 

comportamenti problematici, come, ad esempio, i ragazzi affetti da patologie. 

5) Invito a costituire Gruppi di Lavoro a livello scolastico e territoriale, 

integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad 

eventuali reti di scopo (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza). La 

funzione di questi Teams è quella di coadiuvare il Dirigente scolastico nella 

definizione degli interventi di prevenzione del Bullismo e di intervenire nelle 

eventuali situazioni acute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Antibullismo costituito da Dirigente 

scolastico, referente per il bullismo-

cyberbullismo, animatore digitale e altre 

professionalità presenti all’interno della 

scuola (psicologo, pedagogista, operatori 

socio-sanitari). 

Team per l’Emergenza, integrato da figure 

specializzate del territorio, per favorire il 

coinvolgimento delle altre agenzie educative 

 e di tutela dei minori, delle forze 

dell’ordine, dei servizi sanitari, delle 

strutture educative. 
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                                                            I. C. Serino 07.02.2021 Giornata nazionale del Bullismo 

Compiti dei Teams: 

  promuovere attraverso progetti d'istituto, la conoscenza e la 

consapevolezza del Bullismo e del Cyberbullismo con il 

coinvolgimento di studenti, genitori e tutto il personale; 

  coordinare 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;  

  rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, 

aziende del privato sociale, forze di Polizia/Carabinieri, per realizzare 

un progetto di prevenzione.  

Il Team si riunirà almeno 2 volte l’anno per la pianificazione delle 

attività e potrà essere, eventualmente, allargato ai responsabili dei 

laboratori di informatica, al referente al sito web, alla componente ASL 

(neuropsichiatra infantile), alla componente genitori (max due 

rappresentanti) e a figure esterne provenienti dalle Forze dell’Ordine, 

dalle Associazioni operanti nel settore o rappresentanti del Miur; 

 creazione di una sezione web che potrà rimandare al sito del MIUR 

www.generazioniconnesse.it per informazioni di carattere generale;  

 creazione di un indirizzo e-mail per effettuare segnalazioni su eventuali 

episodi di bullismo ricevuti o visti, chiedere spiegazioni e chiarimenti, 

in forma totalmente anonima riservata agli alunni;   

  pianificazione di una serie di iniziative da destinare alle azioni di 

prevenzione e contrasto al fenomeno, rivolte a tutti gli studenti 

dell’istituto e alle loro famiglie. Nella “Giornata nazionale contro il 

Bullismo a scuola” che ricorre ogni anno il 7 Febbraio e quella del Safer 

Internet Day del 9 febbraio, verranno promosse delle riflessioni in tutto 

l’istituto con la realizzazione di eventuali lavori interdisciplinari, come 
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già avviene da alcuni anni, giacché inseriti anche nella progettualità, 

afferente l’Educazione alla Legalità; 

  partecipazione ad eventi/concorsi locali e nazionali;  

  la creazione sul sito istituzionale di un’apposita sezione; 

 coinvolgimento di Enti Esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, 

Polizia Postale, Guardia di Finanza) in attività formative rivolte agli 

alunni e all’intera comunità; 

 utilizzo e divulgazione tra gli insegnanti di iGloss@1.1 per l’ABC dei 

comportamenti devianti e dei risvolti socio-giuridici, elaborato dal 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Il glossario, 

disponibile online in lingua italiana e inglese sul sito del Ministero della 

Giustizia è rivolto a operatori dei servizi sociali, sanitari, giudiziari, 

giovani e loro genitori.   http://www.giustizia.it 

 Azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti;  

 Creazione sul sito istituzionale di un’apposita sezione. 

 Il Team Antibullismo opererà in raccordo con i coordinatori di 

educazione civica, in considerazione del fatto che la Legge 20 agosto n. 

92, di introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, 

prevede nell’ambito del nuovo insegnamento uno specifico 

approfondimento sull’educazione alla cittadinanza digitale. 

6) Vengono suggeriti i protocolli d’intervento per un primo esame dei casi                       

d’emergenza: (vedere tabella 1 delle nuove linee guida pag. 9) 

 Intervento con la vittima; 

 Intervento coni il bullo; 

 Colloquio di gruppo con i bulli; 

 Coinvolgimento del gruppo classe e di altri spettatori. 

 

7) Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale 

scolastico. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

 

 individua un referente del bullismo e cyberbullismo attraverso il Collegio dei 

Docenti; 

 coinvolge, partendo dall’ utilizzo sicuro di Internet a scuola tutte le componenti 

della comunità scolastica, nella prevenzione e contrasto al fenomeno; 

 prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione, in materia 

di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale 

docente e ATA; 
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 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 attraverso i vari organi collegiali, la discussione all’interno della 

scuola, 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. 

 

 IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”: 

 

 promuove la conoscenza e la consapevolezza del Bullismo e del Cyberbullismo 

attraverso progetti dell’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il 

personale; 

 coordina le attività di prevenzione e di 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; 

 cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi. 

 

 IL COLLEGIO DOCENTI: 

 

 promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre 

scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. 

 

 IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE: 

 

 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 della necessità dei valori di 

convivenza civile; 

 favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le 

famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 

 IL DOCENTE: 

 

 intraprende azioni congruenti con i propri alunni, 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. 
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 I GENITORI: 

 partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle 

scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

 sono vigili sui 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 il proprio figlio, 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 di Corresponsabilità; 

 conoscono il codice di comportamento dello studente; 

 conoscono le sanzioni previste dal regolamento d’istituto nei casi di Bullismo, 

Cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 

 

 GLI ALUNNI: 

 sono coinvolti nella progettazione e 

nella realizzazione delle iniziative 

scolastiche, al fine di favorire un 

miglioramento del clima relazionale; 

 imparano le regole fondamentali, 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 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; 

 durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare 

cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità 

didattiche, previo consenso del docente. 
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MANCANZE DISCIPLINARI 

 

Sono da considerarsi tipologie persecutori e qualificate come Bullismo: 

 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

 l’intenzione di nuocere; 

 l’isolamento della vittima. 

Rientrano nel Cyberbullismo: 

 Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 

esso è l'espressione di uno stato di aggressività mentre si interagisce con altri 

utenti di internet. 

 Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

 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, quali newsgroup, 

blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet … … di 

pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. 

 Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all’interno di un 

ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un 

blog pubblico. 

 Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona 

con l’obiettivo di inviare, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online. 

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a 

sfondo sessuale. 

 

MISURE CORRETTIVE E SANZIONI 

 

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono realizzarsi in attività a favore della 

comunità scolastica. Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell’atto di 

bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a 

tutti (studenti e genitori) che il Bullismo ed il Cyberbullismo non sono in nessun caso 

accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero 

dello studente: chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, 

insicurezza e scarsa autostima.  

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori e la collaborazione 

degli psicologi del Piano di Zona. 

Per le singole sanzioni adottate si veda in particolare il Regolamento di Disciplina 

dell’I.C. Serino e il Patto Educativo di Corresponsabilità in esso inserito. 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aggressivit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
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PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO 

 

 Immediata informazione al Dirigente Scolastico. Spesso ai fenomeni di 

cyberbullismo sono collegati veri e propri reati, dei quali il D.S. non può 

ometterne denuncia all’autorità giudiziaria. 

 Valutazione dei fatti da parte degli insegnanti di classe, del referente Bullismo 

e dello psicologo (raccolta di prove e di informazioni sull’ accaduto). 

 Se esistono prove oggettive si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni 

da intraprendere. 

 Supporto alla vittima e protezione, convocazione della famiglia e supporto 

nell’affrontare la situazione. 

 Convocazione dei genitori del cyberbullo. 

 Lettera di comunicazione formale all’alunno ed ai genitori del cyberbullo. 

 Scelta dell’opportuno ammonimento al cyberbullo.  

 Valutazione di un intervento personalizzato. 

 Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità 

(sospensione dalle attività extra scolastiche, lettera di scuse alla vittima e alla 

sua famiglia...; segnalazione ai Servizi Sociali del comune in caso di famiglia 

non collaborativa; eventuale denuncia (questura, carabinieri, ecc.) per attivare 

un procedimento penale (solo per ultraquattordicenni). 

 Monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei 

confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima. 

8) Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e 

rilancio della cultura del rispetto dell’altro. 

9) Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio 

ad altri organi competenti(vedere modello allegato alle linee di orientamento pag. 15) 

  
                                                                  I. C. Serino 07.02.2021 Giornata nazionale del Bullismo 
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CONCLUSIONE  

 

Nella nostra società chi soccombe è sempre l’introverso, il debole, il timido, chi ha 

una disabilità, chi vive una qualsiasi condizione di fragilità o di diversità che possa 

essere utilizzata da altri, per minare le relazioni sociali e per emarginare, fino allo 

strappo lacerante del Bullismo che procura vergogna, bassa autostima, imbarazzo. 

Non esistono ricette per contrastare tale fenomeno, ma certamente oggi disponiamo 

di misure più idonee allo scopo e una conoscenza più approfondita del problema, da 

parte del personale scolastico.  

La nostra scuola attraverso la sua azione educativa e formativa, attua ogni anno 

attività condivise di riflessione e di lavori didattici interdisciplinari sulle tematiche 

del Bullismo e del Cyberbullismo, partendo dai più piccoli dell’Infanzia fino ai 

ragazzi della Scuola Secondaria di I grado.  

Inoltre è importante che si sviluppino contesti di valori condivisi tra docenti, studenti 

e famiglie, perché il recupero dei “bulli” può avvenire solo attraverso un sinergico 

intervento educativo, di tutte le agenzie preposte alla formazione dei nostri alunni, in 

primis famiglia, scuola, istituzioni.  
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