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        Introduzione 

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare 

differenze di cultura e di personalità. La scuola ha il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno nelle classi 

per facilitare lo studio e la crescita personale. Insieme con i genitori abbiamo l’obbligo di aiutare e gli alunni a diventare 

adulti responsabili, in grado di partecipare in modo positivo alla nostra società. Le classi e le amicizie sono le prime piccole 

“società” nelle quali gli alunni possono fare le loro esperienze e crescere. Purtroppo, ciò risulta particolarmente difficile 

quando c’è un ambiente negativo e una dinamica di bullismo. 

 

Definizione 

La realtà del bullismo è un fenomeno caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo 

di bulli, su una vittima: le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente 

attuate in ambiente scolastico. 

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi. Prima di tutto bisogna distinguere il bullismo dai semplici giochi 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, e aspetta che la supervisione dell’adulto 
sia ridotta. 

• 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, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere 

i rapporti di amicizia di cui gode la vittima 
 

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato il fenomeno del cyber- bullismo, come manifestazione in Rete del 
bullismo “in presenza”. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di 
un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti 
web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi. 
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Bullismo Cyberbullismo 

Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o 

dell’Istituto; 

Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo; 

generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di 

imporre il proprio potere, può diventare un bullo; 

chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare 

cyberbullo; 

i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, 

conosciuti dalla vittima; 

i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la 

partecipazione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona 

non sappia con chi sta interagendo; 

le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri 

studenti della scuola in cui sono avvenute, sono 

circoscritte ad un determinato ambiente; 

il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere 

diffuso in tutto il mondo; 

le azioni di bullismo avvengono durante l’orario 

scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa; 

le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24; 

le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le 

azioni aggressive; 

i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non 

potrebbero fare nella vita reale; 

bisogno del bullo di dominare nelle relazioni 
interpersonali attraverso il contatto diretto con la 
vittima; 

percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni 

che si celano dietro la tecnologia; 

reazioni evidenti da parte della vittima e visibili 
nell’atto dell’azione di bullismo; 

assenza di reazioni visibili da parte della vittima che 

non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie 

azioni; 

tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un 
piano scherzoso le azioni di violenza. 

sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie 

azioni vengono attribuite al “profilo utente” creato. 

    Il bullismo e il cyber-bullismo, pertanto, devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme. 

 
 

Normativa di riferimento         

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto: 

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

• dalla direttiva Ministeriale 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, recante “Indicazioni ed Orientamento sulla partecipazione studentesca”; 
• dalla Legge Regionale n.1 del 7 febbraio 2017 recante “Disciplina degli interventi regionali in materia di 

prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”; 
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• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
• dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 

2015; 
• dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo”; 
• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, 

minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore; 
• dagli artt. 2043-2047-2048  del  Codice Civile. 

 
 
Prevenzione 
 
La scuola provvede a stendere una dichiarazione d’intenti che guidi l’azione e l’organizzazione all’interno della scuola di 
tutti suoi componenti. Per permettere poi l’attuazione di una politica integrata, così come definita nell’impianto 
normativo, la scuola mette in atto procedure concrete volte a prevenire e trattare tali comportamenti ogni qualvolta si 
manifestino. 

 
In azione 
 
La nostra scuola, in riferimento a tali problematiche: 

 
• attua una costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico 
• promuove la discussione aperta, l’educazione all’inclusione e la creazione di un ambiente che favorisca la 

relazione tra pari;  
• mira al potenziamento delle competenze emotive, sociali, relazionali; 
• collabora con la Polizia municipale e i Carabinieri attraverso incontri a scuola 
• sensibilizza in merito alla giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo (7 febbraio) 
• elabora progetti  per l’educazione alla legalità    
• sicurezza a scuola, Doposcuola, Educazione alla prevenzione Affettività. 

                 
• Protocollo di inclusione  con Bisogni Educativi Speciali 
• elabora percorsi  per l’educazione alla legalità nell’ambito della trattazione del  Nucleo tematico di Ed. Civica  

“Cittadinanza attiva e digitale”; 
• utilizza stimoli culturali quali letture, film rappresentazioni teatrali per promuovere il rispetto delle persone e 

delle cose, la responsabilità personale, la gestione positiva del conflitto; 
• promuove   attività di gruppo con i ragazzi o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e 

delle relazioni (temi sull’amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola); 
• attiva lo Sportello psicologico; 
• aderisce a  progetti di rete di scopo. 

 
 
 
 

In divenire 
 
La scuola intende: 
 

• elaborare un questionario anonimo da proporre ad inizio e fine anno per registrare e monitorare il benessere a 
scuola;   

• organizzare una giornata a tema; 
• predisporre una scheda di segnalazione di episodi di bullismo e cyberbulismo; 
• predisporre un protocollo di intervento in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo;  
• aderire ad un lavoro in rete con gli Enti territoriali. 

 
 

Le responsabilità  

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in: 
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• colpa del bullo minore; 
• colpa in educando e vigilando dei genitori; 
• colpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della scuola. 

 

Colpa del bullo minore 

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. 

 
Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” 
possono essere previste misure di sicurezza. 
Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La 
competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. 
La normativa prevede l’uso dell’ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.). 

Colpa in vigilando ed educando dei genitori: 

Si applica l’articolo 2048 del Codice Civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere 
comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli 
atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per 
legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non 
dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. 

Colpa in vigilando e in organizzando della scuola: 

L’ Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono 
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. 
In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, 
applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del Codice Civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro 
che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e 
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente 
laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la 
presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche. 

 

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti si individuano i seguenti compiti in base al proprio ruolo: 

      Il 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; 
• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole 

condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 
  
            Il Referente contro Bullismo e Cyberbullismo: 

• 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 etc. 
per realizzare un progetto di prevenzione; 

• cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale contro il bullismo 
e il cyber bullismo; 
 

               Il Collegio Docenti: 
• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del 

fenomeno; 
• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento 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; 
• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di 

una cittadinanza digitale consapevole. 
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Il Consiglio di Classe: 

• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e 
all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza 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 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. 
 

                 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 di 
corresponsabilità; 

• conoscono il codice di comportamento dello studente; 
• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line 

a rischio. 
 
 

          Gli alunni: 
• sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima 

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

comunicazioni (email, 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, 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 possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di 
musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 

 
 

       Mancanze disciplinari 
 

 Sono da considerarsi tipologie persecutorie 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 on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 
• 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, ecc, 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 dal 
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medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; 
• esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line; 
• sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale; 
• ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 

 
 

Sanzioni disciplinari  
 

Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITÀ in correlazione con la mancanza disciplinare commessa 
(D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4  comma 5): 

• quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio che tendono alla rieducazione ed al 
recupero dello studente, convertibili in attività a favore della comunità scolastica (art. 4 comma 2); 

• i comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber 
bullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel 
Regolamento d’Istituto. 

 
Procedura nei casi di bullismo 
 
Le azioni della scuola: 

 
• segnalazione immediata al Dirigente Scolastico e al referente che ha compito di coordinare le iniziative di 

prevenzione e di contrasto del fenomeno; 
• con la vittima: colloquio personale da parte del docente informato dei fatti e del Coordinatore di Classe;   
• con il bullo-cyberbullo: colloquio personale con l’alunno da parte del docente informato dei fatti e del 

Coordinatore di Classe e informazione delle sanzioni previste in caso di reiterazione dei comportamenti negativi); 
• raccolta di informazioni da parte di altri soggetti coinvolti; 
• valutazione dell’evento per stabilirne la natura e i conseguenti interventi educativi e disciplinari. 

 
 

Se I fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo  non si ritiene di intervenire in maniera specifica e 
prosegue il compito educativo. 
 
Se i fatti sono confermati/ esistono prove oggettive, si apre un protocollo con uso di apposita modulistica e vengono 
stabilite le azioni da intraprendere.  
 

 
Interventi educativi (azioni e provvedimenti) 

 
Se i fatti sono confermati:    
 

• comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e 
supporto di tutto il Consiglio di Classe nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e 
analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…); 

• comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente; 
• convocazione del Consiglio di Classe, comminazione del provvedimento disciplinare, secondo la gravità, previsto 

dal Regolamento di Istituto; 
• eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (Questura, 

Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte); 
• 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; 
• organizzazione di incontri con gli alunni coinvolti, attivazione di discussioni per ristabilire regole di comportamento 

in classe; 
• uso dello sportello psicologico (counseling). 

 
 

Percorso educativo e monitoraggio  
 
Tutti i soggetti coinvolti: 

• si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolto; 
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• provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato, sia nei confronti del cyber 
bullo  sia nei confronti della vittima. 

 
 

Bollate, 1 settembre 2020 


