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1 - FINALITA’

L’Istituto Comprensivo, in linea con le normative vigenti, si adopera per attuare misure di
prevenzione e di contrasto ai fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo, in collaborazione con
le famiglie e in rete con altre agenzie educative e formative. La realizzazione di un Protocollo
specifico mira ad incrementare le conoscenze e le competenze di tutta la Comunità Scolastica
per poter perseguire le seguenti finalità:

1. conoscere il fenomeno, individuare e prevenire le situazioni di rischio;
2. individuare modalità educative e didattiche che permettano di prevenire, affrontare e

contrastare il bullismo e il cyberbullismo;
3. promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e

alla coesione sociale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

➢ Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 Febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a
livello Nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

➢ Direttiva Ministeriale del 15 Marzo 2007 – Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari. -
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo
(13 Aprile 2015).

➢ Legge n.71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

➢ Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e
cyberbullismo (Ottobre 2017).

2 - DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

IL BULLISMO
Il bullismo viene definito come “il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti
volti a prevaricare un altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della
prevaricazione psicologica”.
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Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

➢ prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo con

azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi (verbale, fisico
o psicologico);

➢ azioni continuative e persistenti;

➢ disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è
capace di difendersi da sola.

Si precisa che non tutti gli episodi di prevaricazione, anche se molto gravi, si possono definire
come atti di bullismo.

I ruoli nel bullismo :

➢ il bullo, è colui che prende l’iniziativa nel fare prepotenze ai compagni, si presenta come
leader di un gruppo e non è mai da solo;

➢ la vittima, è chi subisce ripetutamente le prepotenze, tende ad essere da sola, non ha
amici oppure ha degli amici ma con altre difficoltà;

➢ i seguaci (“amici del bullo”), si distinguono in:
–aiutante del bullo, chi partecipa attivamente alle vicende, chi aiuta a compiere
atti di bullismo, ma con una posizione secondaria rispetto al bullo;
–sostenitore del bullo, chi rinforza la prepotenza ad esempio, incitando,
applaudendo, guardando come uno spettatore, oppure ridendo

➢ il difensore della vittima, è chi consola e difende, chi chiede aiuto ad un adulto o
comunque chi cerca delle modalità per far cessare le prepotenze; questa figura è molto
importante perché si accorge che c’è qualcosa che non va e più aumenta più diminuisce
il bullismo;

➢ l’osservatore passivo, è colui che non fa niente, non partecipa e rimane in disparte
restando al di fuori delle scene, per diverse ragioni come ad esempio non capire
completamente cosa sta avvenendo, oppure pensano che non sia responsabilità sua
intervenire, oppure pensano di dover fare qualcosa ma non sapere come intervenire,
aver paura del rischio ed altre, comunque è consapevole di quello che sta succedendo
(Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman e Kaukiainen, 1996).

IL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo, o bullismo elettronico, è una delle forme che può assumere il bullismo nel
momento in cui si manifesta attraverso l’utilizzo della tecnologia. Viene definito come

“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, nonchè 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.71  del 29 maggio 2017)
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L’avvento delle nuove tecnologie ha offerto opportunità di crescita e di apprendimento
irrinunciabili, ha cambiato gli stili comunicativi, le pratiche lavorative e della conoscenza, ma
può celare numerosi rischi. Occorre stabilire buone pratiche di comportamento etico
(“netiquette”) che permettano di agire e muoversi nel campo comunicativo e relazionale senza
recare danno ad alcuno ed ampliare lo spirito critico dei giovani per conoscere la struttura della
rete e per riconoscere i comportamenti devianti.
L’apparente anonimato, la scarsa conoscenza delle normative e l’errata convinzione di una
difficile tracciabilità della fonte, spesso, sono le cause di comportamenti non consoni al rispetto
e alla difesa dell’identità in Rete.

Tipologie di cyberbullismo

Definizione delle principali forme di cyberbullismo

FLAMING Messaggi violenti e volgari mirati a suscitare una lite
online

HARASSMENT Dall’inglese “molestia”: invio ripetuto di messaggi
offensivi, scortesi ed insultanti

DENIGRATION pubblicazioni di pettegolezzi e commenti crudeli,
calunniosi e denigratori all’interno di comunità virtuali
(quali newsgroup, blog, forum di discussione,
messaggistica istantanea).

EXCLUSION estromissione intenzionale di una persona dall’attività
online di un gruppo.

IMPERSONATION insinuazione nell’account di un’altra persona con
l’obiettivo di inviare dal medesimo account messaggi
ingiuriosi che screditino la vittima.

CYBERSTALKING invio ripetuto di messaggi che includono esplicite
minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere
per la propria incolumità.

OUTING AND TRICKERY Rivelazioni e inganno: condividere online segreti o
informazioni imbarazzanti su
un’altra persona.

SEXTING invio di immagini e messaggi con esplicito riferimento
sessuale attraverso smartphone o PC, con diffusione su
app di messaggistica e/o socialnetwork.

SEXTORTION immissione su internet di messaggi e immagini
sessualmente esplicite con finalità estorsive.

CYBERBASHING O HAPPY SLAPPING aggredire e ferire una persona, filmare e diffondere in
Internet
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Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

BULLISMO CYBERBULLISMO

Limiti spazio-temporali Nel bullismo sono generalmente
coinvolti gli studenti della classe o
dell’Istituto e gli episodi si
verificano nel contesto scolastico

Nel cyberbullismo il limite
spazio-temporale cade. Il pubblico
è quello della Rete di qualsiasi
età, in qualsiasi luogo del mondo
e in qualsiasi orario.

Presunzione di
anonimato

Nel bullismo il bullo è noto e
rintracciabile e spesso conosciuto
dalla vittima.
Frequentemente si relaziona con
prepotenza.

Nel cyberbullismo chiunque può
diventare bullo – anche uno
sconosciuto- e si nasconde dietro
la presunzione dell’anonimato (in
Rete, contrariamente al pensiero
comune, non esiste l’anonimato)

Persistenza Nel bullismo ogni atto inizia e
finisce in un tempo ben definito

Nel cyberbullismo l’immagine, il
video o il contenuto offensivo o
denigratorio possono permanere
nella Rete anche dopo la
rimozione e ricomparire a
distanza di tempo consentendo la
reiterazione dell’atto.

Senso di responsabilità Nel bullismo l’aggressore
percepisce la sofferenza della
vittima. Permangono barriere
etiche

Nel cyberbullismo l’aggressore
non ha nessuna percezione del
dolore della vittima e non sviluppa
alcuna forma di empatia
abbattendo le barriere etiche e il
senso di responsabilità

3 - LE FIGURE E GLI ENTI COINVOLTI

I. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

➢ Adotta, sostiene e promuove una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del
bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione, attivando progetti di prevenzione e
contrasto di tali fenomeni.

➢ 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;

➢ 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;

➢ 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;

➢ promuove azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

➢ Individua, un docente con funzione di Referente d’Istituto per il Bullismo e
Cyberbullismo; individua docenti e figure professionali specializzate per la formazione
di un Team antibullismo e di un Team di emergenza bullismo.
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II. IL REFERENTE DI ISTITUTO PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

➢ Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei
Docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai
fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo,

➢ coordina il Team Antibullismo e di emergenza,
➢ coinvolge in un’azione di collaborazione gli Enti territoriali (psicologi, forze dell’ordine,

assistenti sociali etc),
➢ cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata

mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.
➢ attiva progetti integrati con l’educazione civica di sensibilizzazione e prevenzione delle

varie forme di aggressione e sopraffazione.
➢ promuove attività e formazione e di educazione emotiva per lo sviluppo dell’empatia e

di sane relazioni interpersonali.

III. TEAM ANTIBULLISMO E PER L’EMERGENZA

I team antibullismo e per l’emergenza sono composti dal Dirigente Scolastico, dal Referente di
Istituto, dal Tutore Legale, dall’Animatore Digitale, docenti dell’Istituto e da figure professionali
quali psicologi, operatori socio-sanitari ecc.
I team coordinano ed organizzano attività di prevenzione ed intervento nei casi acuti.
Alla fine di ogni anno scolastico, comunicano al Referente regionale (anche tramite I Referenti
territoriali) i casi di bullismo e cyberbullismo. I dati serviranno per eventuale monitoraggio
nazionale di tali fenomeni e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione
nazionale istituita presso il MIUR.

IV. IL COLLEGIO DOCENTI

➢ Promuove, discute ed eventualmente approva 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 nel territorio in rete con Enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole,
coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

➢ Promuove azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

V. IL CONSIGLIO DI CLASSE /TEAM DOCENTI PRIMARIA/ TEAM DOCENTI INFANZIA

➢ 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.

➢ promuove attività di sensibilizzazione, accettazione dell’altro, promozione del rispetto e
sviluppo dell’empatia.

VI. IL DOCENTE

➢ Predispone una omogeneità degli interventi educativi e nelle risposte al bullismo.
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➢ Promuove uno spirito di solidarietà verso la vittima.
➢ Evidenzia e discute, ragguaglia, scoraggia atteggiamenti omertosi.
➢ Promuove una cultura dei valori della Cittadinanza attiva.
➢ 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.

VII. LA PSICOLOGA DELL’ISTITUTO

➢ Sostiene la vittima attraverso colloqui individuali o di gruppo
➢ struttura, se necessario,  interventi deflattivi nella classe
➢ organizza colloqui psicoeducativi con i genitori
➢ prende contatti con i Servizi del territorio per eventuali invii nel caso la vittima abbia

necessità di una presa in carico terapeutica
➢ organizza colloqui di sostegno psicologico con il bullo o cyberbullo per aiutarlo a

rielaborare il proprio agito nell’ottica della riparazione al danno arrecato
➢ sostiene i docenti nell’individuazione di strategie di contenimento e/o risposta e negli

interventi educativi sugli attori delle varie forme di bullismo

VIII. ANIMATORE DIGITALE

È un docente esperto individuato come figura di sistema e risorsa presente in ogni scuola
(Legge 107/2015).
Alcune sue funzioni sono:

➢ promuovere la formazione interna ed esterna attraverso momenti formativi rivolti
anche alle famiglie con l’obiettivo di realizzare una cultura digitale condivisa;

➢ collaborare con lo staff della scuola e con gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
È una risorsa fondamentale all’interno del Team in quanto potrebbe, ad esempio, realizzare
pagine web o piattaforme online dedicate all’informazione ed alla sensibilizzazione della
comunità sui temi bullismo e cyberbullismo.

IX. LE FAMIGLIE

Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
➢ sono attente ai cambiamenti comportamentali (alimentazione, ore trascorse al pc e sui

siti internet, rapporti con i compagni etc) 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 smartphone, 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
studenti e le sanzioni previste da Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo,
cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

X. GLI ALUNNI

➢ vengono formati sulla “Netiquette” ed imparano le regole basilari per rispettare gli altri,
quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, chat
e simili) che inviano;
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➢ sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque
all’interno della scuola, acquisire, mediante smartphone o altri dispositivi elettronici,
immagini, filmati o registrazioni vocali come indicato nel regolamento

➢ Partecipano attivamente alle proposte sensibilizzazione della scuola e affrontano con
consapevolezza e serietà il percorso di educazione civica – cittadinanza digitale della
scuola

XI. I SERVIZI TERRITORIALI
I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità
della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e per
rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di
bullismo e cyberbullismo.
Con l’esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:
➢ azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, ASL

di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola
con le Forze dell’Ordine, nell’ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto
delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla
responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti,
diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;

➢ incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli
strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;

➢ l’utilizzo dello sportello interno di ascolto dello psicologo per supportare le eventuali
vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e
cyber bullismo in atto;

➢ incontri con le famiglie per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e
favorire la collaborazione con la scuola (ad esempio l’utilizzo più consapevole dei gruppi
WhatsApp della classe)

➢ attivazione di tavoli territoriali mirati all’educazione dei minori e delle famiglie sulle
tematiche in oggetto.

4 – PREVENZIONE DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Per la prevenzione del fenomeno la scuola mette in atto le seguenti azioni:

➢ creare una politica contro il (cyber)bullismo diffusa all’interno del sistema e conosciuta da
tutti

➢ promuovere la cultura della non violenza, del rispetto, della gestione positiva del conflitto e
delle relazioni, del contrasto all’omertà, della capacità di decidere secondo coscienza e in
autonomia, a tutti i livelli dell’Istituto;

➢ organizzare momenti di incontro formativi e informativi per i genitori, docenti e  personale
ATA per diffondere la conoscenza del (cyber)bullismo, imparando a distinguere i diversi
fenomeni;

➢ educare al corretto uso della rete e alla conoscenza delle leggi idonee a prevenire e tutelare
i ragazzi;

➢ organizzare eventi e momenti di riflessione in occasione del “Safer Internet Day” o della
“Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”

➢ effettuare una sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli
sia delle potenziali vittime;

➢ monitorare la situazione, conoscere la realtà della scuola ed individuare i soggetti a rischio
e/o le classi più difficili;

➢ ridurre l’impatto sociale e personale di un comportamento problematico e incrementare le
strategie per gestire le difficoltà, ampliando le capacità di richiedere aiuto;

9



➢ potenziare le competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di
educazione socio-affettiva (Life Skills Training) e attraverso specifici interventi basati sulla
Peer e Dispeer Education e sul cooperative learning;

➢ migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe, creando le basi per lo sviluppo di una
corretta e sana empatia, favorendo i comportamenti pro sociali e aumentando le capacità
comunicative;

➢ utilizzare stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali);

➢ sviluppare la personalità dei giovani attraverso progetti basati sull’educazione alla legalità
e alla cittadinanza, l'educazione ambientale, l’educazione alimentare e l’educazione alla
salute;

➢ creare un regolamento di classe e una netiquette attraverso la partecipazione attiva degli
studenti

➢ incrementare la conoscenza e l’uso degli sportelli esistenti nell’istituto (sportello
psicologico, Bulli Box...);

➢ collaborare con le agenzie del territorio per promuovere progetti che lavorino alle abilità
sociali, alla conoscenza sempre più approfondita delle nuove tecnologie, all’educazione alla
legalità;

➢ collaborare con le forze dell’ordine del territorio.

5 - GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Bullismo

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal
Dirigente scolastico, dal Referente di Istituto e dai docenti coinvolti sui fatti accaduti, su chi è
stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di
possedere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni
dirette e loro registrazione, questionari per i ragazzi, discussione in classe, colloqui con i
singoli alunni.
Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso:

con la vittima:

➢ convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);

➢ counselling individuale;

➢ promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la
famiglia;

➢ percorso di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare
autostima e assertività;

➢ azioni di supporto in classe.

con il bullo:

➢ convocazione tempestiva della famiglia;

➢ counselling individuale;

➢ promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la
famiglia;

➢ attivazione di interventi rieducativi;
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➢ inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo;

➢ comminazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto

➢ collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo
dei minori coinvolti.

con la classe, ai fini dell’inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda:

➢conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi
(questionario) e/o qualitativi (focus group);

➢ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;

➢colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata
accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.;

➢ sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell’informazione e della formazione
sul fenomeno;

➢sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in
contrasto con l’omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la
solidarietà, il senso di protezione del debole;

➢potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante
specifici programmi di intervento (es. progetto Life Skill Training);

➢attività di sostegno ai docenti e ai genitori;

➢monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola,
deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all’interno della comunità di
cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma
dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non
solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma
anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.” (D.M.
dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione
e la lotta al bullismo).

Cyberbullismo

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa immediatamente le
famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
Se il fatto costituisce reato, la scuola:

con la vittima:

➢ convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;

➢ attiva counselling individuale;
➢ promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
➢ attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico;
➢ attiva azioni educative di supporto in classe.

con il cyberbullo:
➢ convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
➢ attiva counselling individuale;
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➢ promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
➢ attiva interventi rieducativi;
➢ procede alla comminazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto
➢ collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei

minori coinvolti;
➢ eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è

proposta querela o non è presentata denuncia).

con la classe, ai fini dell’inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda:
➢ il rafforzamento dell’educazione all’uso consapevole della rete Internet e ai diritti e ai

doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche;
➢ la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
➢ i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di

rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del
cyberbullo, etc.;

➢ la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della
formazione sul fenomeno;

➢ la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in
contrasto con l’omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la
solidarietà, il senso di protezione del debole;

➢ il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante
specifici programmi di intervento (es. progetto Life Skill Training);

➢ le attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
➢ il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

* PER SEGNALARE un sospetto atto di bullismo/cyberbullismo a scuola:

il genitore: contatta il docente coordinatore di classe/team e prende un appuntamento con il
referente del bullismo e il Dirigente Scolastico attraverso i canali istituzionali
(mail di Istituto)

l’alunno: può rivolgersi direttamente al docente di classe o al referente per il bullismo o
segnalare il caso attraverso una segnalazione scritta da depositare nella
cassetta appositamente predisposta all’ingresso (Bulli Box - solo per il plesso
“Sauro”)

il docente: si rivolge direttamente al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico dopo
aver informato e coinvolto il docente coordinatore (scheda di segnalazione
-allegato 1)

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:
https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo

Per quanto riguarda necessità di segnalazione e rimozione, ciascun minore
ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato
vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o
del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella
rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta
al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il
Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di
cyberbullismo (allegato 2).

Si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o
denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l’approfondimento della situazione da
un punto di vista investigativo. E’ in tal senso possibile far riferimento a queste tipologie di
uffici:
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➢ Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni;

➢ Polizia di Stato – Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza;

➢ Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza;

➢ Polizia di Stato – Commissariato on line (attraverso il portale
https://www.commissariatodips.it/)

Per un consiglio e un supporto ci si può rivolgere alla Helpline di Telefono Azzurro (1.96.96 è
attiva 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno) e al Corecom Lombardia (l’utente interessato, o il
genitore nel caso di un minore, possono rivolgersi al Corecom tramite la mail
osservatorio.corecom@consiglio.regione.lombardia.it o telefonando al numero dedicato 02

67482725).

6 - ORGANIGRAMMA

Dirigente Scolastico Dott. D’Angelo Santo
Referente Istituto Prof.ssa Vigato Cinzia- Dott.ssa Scaglione Denise
Psicologa Istituto Dott. Maestroni Serena
Animatore Digitale Prof.ssa Diliberto Tiziana
Team antibullismo Nidola Franca, Barbaro Tiziana
Collegio Docenti Docenti dell’Istituto
Enti territoriali Comune, Assistenti sociali, Associazioni, Psicologi, ASL,

Educatori, Protezione Civile…

7 – ALLEGATI

Allegato 1: Scheda segnalazione per docenti
Allegato 2: Scheda di segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo al Garante della
privacy
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Allegato 1:
MODULO DI SEGNALAZIONE SITUAZIONI DI DISAGIO/BULLISMO/CYBERBULLISMO

Nome di chi compila la segnalazione_______________________________
Ruolo:
➢ Docente
➢ Collaboratore Scolastico

Data _________________________
Plesso_________________________

Nome della vittima o
dello studente
coinvolto
Classe
Plesso
Altro o altri soggetti
coinvolti
Chi ha riferito
l’episodio

 La vittima
 Un compagno della vittima (nome)__________________________
 Genitore
 Insegnante
 Altro__________________________________________________

Quando è avvenuto
l’episodio?

Descrizione
dell’episodio

Atteggiamento del
gruppo o della classe

Gli insegnanti sono
intervenuti in qualche
modo?

La famiglia è informata SI’                     NO
La famiglia ha cercato
di intervenire?
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Chi è stato informato
della situazione

Coordinatore di classe                                     Data
Consiglio di classe                                           Data
Referente-FS-Coordinatore di plesso                 Data
Dirigente scolastico                                         Data
Famiglia                                                         Data
Servizi sociali                                                  Data
Forze dell’ordine                                              Data

Altro

FOLLOW-UP DEI CASI SEGNALATI

Aggiornamento 1 - data Azioni intraprese La situazione è
Migliorata
Peggiorata
Invariata

Come

Aggiornamento 2 - data Azioni intraprese La situazione è
Migliorata
Peggiorata
Invariata

Come

Aggiornamento 3 - data Azioni intraprese La situazione è
Migliorata
Peggiorata
Invariata

Come
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Allegato 2

Modello semplificato

Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l’intervento
del Garante per la protezione dei dati personali

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre
il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo

ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione
dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

INVIARE A
Garante per la protezione dei dati personali

indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE - La segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un’età maggiore di 14 anni o

da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

(Scegliere una delle due opzioni e compilare TUTTI i campi)

✔ Mi ritengo vittima di cyberbullismo e sono un

minore che ha compiuto 14 anni

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Residente a

Via/piazza

Telefono

E-mail/PEC

✔ Sono un adulto che ha responsabilità genitoriale

su un minore di 14 anni che si ritiene vittima di

cyberbullismo

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Residente a

Via/piazza

Telefono

E-mail/PEC

Chi è il minore vittima di cyberbullismo?

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Residente a

Via/piazza
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IN COSA CONSISTE L’AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

IV. pressioni

V. aggressione

VI. molestia

VII. ricatto

VIII. ingiuria

IX. denigrazione

X. diffamazione

XI. furto d’identità (es: qualcuno

finge di essere me sui social

network, hanno rubato le mie

password e utilizzato il mio

account sui social network, ecc.)

XII. alterazione, acquisizione illecita,

manipolazione, trattamento

illecito di dati personali (es:

qualcuno ha ottenuto e diffuso

immagini, video o informazioni

che mi riguardano senza che io

volessi, ecc.)

✔ qualcuno ha diffuso online dati e

informazioni (video, foto, post,

ecc.) per attaccare o ridicolizzare

me, e/o la mia famiglia e/o il mio

gruppo di amici

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN

SOCIAL NETWORK? PERCHE’ LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULISMO?

(Inserire una sintetica descrizione – IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

IX. sul sito internet [è necessario indicare l’indirizzo del sito o meglio l’URL specifico]

___________________________________________________________________________

______

X. su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o

pagina/e in particolare]

________________________________________________________________________

XI. altro [specificare]
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___________________________________________________________________

Se possibile, allegare all’e-mail immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all’atto

di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

➢ _________________________________________________________

➢ _________________________________________________________

➢ _________________________________________________________

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL

NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O

L’OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

- Si, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/2017 sul

cyberbulllismo [allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili];

- No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

➢ Si, presso ___________________;

➢ No

Luogo, data

Nome e cognome

Si ricorda che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o
produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri
del  Garante),  salvo  che  il  fatto  non  costituisca  più  grave  reato.
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email:

protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), in qualità di titolare del

trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente

informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal Codice in materia di

protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per lo svolgimento dei

compiti istituzionali nell’ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame della

segnalazione. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della segnalazione saranno conservati in

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese

espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno

diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti

coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al

trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il

Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali -

Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).
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