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PROTOCOLLO PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO” Deliberato 

dal Consiglio d’Istituto in data 30/11/2020 con delibera n.9 

 
Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica, riunitosi in data 30/11/2020 

 
VISTA la 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”; 

 
VISTA la 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”; 

 
VISTA le Linee Guida Nazionali (art.1 comma 16 L.107/2015) per la parità tra i generi, la prevenzione della 
violenza e di forme di discriminazione; 

 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017; 

 
VISTI il D.P.R. n. 249/98 e il D.P.R. n.235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 
VISTI gli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile; 

 
DELIBERA 

 
Il presente PROTOCOLLO completa il Regolamento di Istituto e di Disciplina, di cui è parte integrante. 

 
PREMESSA 

 

La scuola è un luogo prioritario di accoglienza, formazione e inclusione e come tale è tenuta a 
mettere in campo strategie educative e formative, unitamente a quelle di prevenzione e risoluzione 
di comportamenti a rischio e condizioni di disagio. 
Tra le varie problematiche che la scuola si trova ad affrontare oggi, la realtà del bullismo “in 
presenza”, e più ancora del cyberbullismo, inteso come forma di aggressione attraverso i mezzi 
elettronici, che si realizza spesso nel segreto e senza la presenza dell'adulto, è di certo una delle più 
urgenti. 
In linea con la LEGGE n. 71 del 29 maggio 2017 che “si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno 
del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una 
strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di 
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza 
distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche,” le scuole hanno il compito di 
promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri 
legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche. 
Nella legge si indica che la succitata educazione è trasversale alle discipline del curricolo e può 
concretizzarsi tramite appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione 
ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con i servizi minorili dell’Amministrazione 
della giustizia, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per 



promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l’educazione alla legalità 
al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto. 
Il bullismo e il cyber-bullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così 
come previsto da: artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana. 
 

Definizione Bullismo 

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel 

tempo contro una vittima che non riesce a difendersi spesso sostenuto da gregari. Il bullismo 

presenta caratteristiche che lo distinguono da semplici giochi o ragazzate: 

• intenzionalità e 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 poteri: 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. 

 ripetitività: gli atti di bullismo si ripetono nel tempo. 

 isolamento della vittima 

 

Tipologie di bullismo: 

 Fisico: (molestie esplicite): spintoni, calci, schiaffi; danneggiamenti o furti di beni personali 

 Verbale: offese, prese in giro, denigrazioni; minacce, estorsioni 

 Indiretto: (molestie nascoste): diffusione di storie non vere a danni di un/una compagno/a; 

esclusione di un/una compagno/a da attività comuni. 

 psicologico: il bullismo psicologico si differenzia dal bullismo verbale per l’intenzionalità di 
ferire la vittima nei sentimenti. L’obiettivo non è quello di prendere in giro o insultare la 
vittima, ma di suscitare in essa un forte disagio psicologico. Si tratta di vere e proprie offese 
sul piano personale con la volontarietà di ferire la vittima nei suoi punti più deboli: 
handicap, difetti fisici, sessualità, religione, ma anche situazioni personali come nel caso di 
bambini adottati, stranieri, figli di genitori separati. Inoltre vengono indirizzate alla vittima 
pesanti offese dirette a persone care e familiari, come per esempio screditare la situazione 
socio-economica della famiglia o il lavoro dei genitori. Infine fanno parte di questa categoria 
anche l’utilizzo di minacce gravi che tendono a terrorizzare la vittima. 

  

 sociale: con bullismo sociale si intendono tutti i comportamenti che il bullo adotta per 
isolare la vittima dal gruppo dei pari, attraverso l’emarginazione, l’esclusione da gruppi e dai 
giochi, la diffamazione. Inoltre il bullo tende ad incolpare la vittima ingiustamente di atti che 
non ha commesso. 

  

 strumentale: per bullismo strumentale si intendono tutte quelle azioni che mirano al 
danneggiamento o all’appropriazione di oggetti appartenenti alla vittima. 

  

 occasionale: con il termine di bullismo occasionale intendiamo episodi di prepotenza che 
accadono in un determinato momento e in un determinato luogo, ma che restano 
circoscritti a quel determinato momento e non si ripetono più, o almeno non si ripetono 
con continuità. 

 

 

Definizione Cyberbullismo 

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-

bullismo” in vigore dal 18.06.2017. L’obiettivo della legge n. 71 intende contrastare il fenomeno 

del cyber-bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una 



strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella 

posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti. 

 

La legge definisce il cyber-bullismo in questo modo: “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”. 

 

Le principali tipologie di cyberbullismo sono: 

Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente 

ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; violenti e 

volgari hanno lo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti. 

Harassment: sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, 

diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel 

bullismo tradizionale, si crea una relazione sbilanciata tra la vittima e il persecutore. 

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

Denigration: pubblicazione all’interno della rete di messaggi falsi o dispregiativi con 

pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori. 

Impersonation: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 

inviare messaggi che screditano la vittima. In certi casi, il bullo modifica la password della 

vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o account. 

Trickery e Outing: diffusione di informazioni personali raccolte in un clima privato di fiducia e 

poi divulgate in rete. 

Exclusion: esclusione intenzionale di un utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un 

gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in 

grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari. 

Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

 

COINVOLGIMENTO E FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E NON 

DOCENTE, SUL TEMA DEL BULLISMO  

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:  

 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 prevenzione dei 

fenomeni del bullismo e cyberbullismo;  

 IL REFERENTE DEL “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 e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del 

privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio; 

 ANIMATORE DIGITALE: 

 Stimola la formazione interna all'istituzione negli ambiti di sviluppo della "scuola digitale" e 

fornisce consulenza e informazioni al personale in relazione ai rischi on-line e alle misure di 

prevenzione e gestione degli stessi;

 monitora e rileva le problematiche emergenti relative all'utilizzo sicuro delle tecnologie 

digitali e di internet a scuola;

 coordina il gruppo di lavoro dei docenti del team digitale interno all’Istituto.

 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 aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione 

dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata; 

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo sul 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. 

 IL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE: 

• 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, attua 

azioni volte al rafforzamento di concetti quali l’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 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 (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. 

 

DEFINIRE IL GRUPPO CHE SI OCCUPERÀ PIÙ DIRETTAMENTE DEL TEMA DEL BULLISMO NELLA 

SCUOLA  

Il Team che più direttamente si occuperà del tema del bullismo oltre al Referente sarà formato dal 

Dirigente Scolastico e le insegnanti delle classi coinvolte in casi di bullismo-cyberbullismo. 

 

SPECIFICARE CHIARAMENTE LE REGOLE DI COMPORTAMENTO CONTRO IL BULLISMO E LE 

CONSEGUENZE NEL CASO DI VIOLAZIONI DI TALI REGOLE  

 

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 medesimo messaggio ingiurioso che screditino la vittima. 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 



• Sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l’utilizzo della rete 

Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

• Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017 

SANZIONI DISCIPLINARI 

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di 

bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati 

sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le 

sanzioni disciplinari di tipo riparativo, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, 

culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Per quanto concerne il cyberbullismo, 

potranno anche essere attivate le procedure contenute nella Legge n° 71/ 2017 che prevede la 

formale segnalazione alle forze di polizia. Vengono considerate deplorevoli le condotte dei 

compagni sostenitori del bullo/cyberbullo perché, pur non partecipando direttamente alle 

prevaricazioni, con il loro assenso e il loro silenzio contribuiscono a rafforzare il comportamento del 

bullo/cyberbullo. 

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca 

reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i 

tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo. 

 

DELINEARE UN PROTOCOLLO DI AZIONE DI TIPO PREVENTIVO E INDICATO  

In particolare per quello preventivo, la scuola si impegna a promuovere consapevolezza nei 

bambini/ragazzi, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del 

bullismo/cyberbullismo, sulle possibili conseguenze per la vittima, per gli spettatori, e per coloro 

che agiscono in modo prepotente, attraverso percorsi di formazione-sensibilizzazione favorendo 

esperienze di socializzazione, promuovendo amicizia, empatia, collaborazione e prosocialità. In ogni 

plesso dell’istituto è stata affissa una guida sul bullismo e cyberbullismo pensata per aiutare i 

ragazzi a riconoscere ed affrontare le varie forme di bullismo, fornendo riferimenti utili a cui 

rivolgersi. 

 

Per quello indicato la scuola si impegna a delineare: 

 Possibili misure per il sostegno alla vittima 

 Possibili approcci per la gestione della situazione di bullismo 

 Possibili provvedimenti di natura disciplinare se necessarie 

Per un’efficace prevenzione indicata sono stati prodotti protocolli d’intervento, schede di prima 

segnalazione, schede di valutazione approfondita da parte del team per una gestione del caso 

attraverso uno più interventi (dall’approccio educativo con la classe al coinvolgimento della 

famiglia al supporto intensivo a lungo termine e di rete) e schede di monitoraggio che verranno 

condivise sul sito della scuola. 


