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Il presente Regolamento, alla luce anche della più recente normativa,  integra il Regolamento di Istituto, 
l’obiettivo è quello di orientare la Scuola nell’individuazione-prevenzione  e relativa sanzione dei casi di 
bullismo e cyberbullismo. 
 

Premessa 
 
La realtà del bullismo è ampiamente diffusa nel mondo della scuola ed è importante che, in via educativa e 
preventiva, all’interno dell’Istituto si possa intervenire con urgenza per mantenere un clima relazionale 
positivo che è il presupposto di ogni azione formativa efficace. 
 
La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del 
cyberbullismo, ossia di quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo 
dei vari Social e l’uso degli smartphone. 
 
Con l’obiettivo primario di accrescere il senso della legalità e la responsabilità di ciascuna delle parti in gioco,è 
indispensabile che l’istituzione scolastica, le famiglie e gli studenti stessi conoscano insidie e pericoli insiti nel 
mondo digitale e virtuale. 
 
 

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 
Cyberbullismo - aggiornamento 2021  e altri riferimenti normativi 
 
La Legge 29 maggio 2017 n. 71 – entrata in vigore il 18 giugno 2017, definisce il cyberbullismo: 
“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 per 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” (art. 1 c. 2) 
 
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 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”; 

- 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; 
- 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 71/2017 e dall’Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. 
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo D. M. n. 

18 del 13/01/2021. 
 

Definizione e tipologie del Bullismo 
Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da 
parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro 
bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”.  

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.  

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o 
all’interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un’altra persona. Nel 
bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli 
osservatori.  

Il bullo è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di 
autoaffermazione, ha difficoltà nell’autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso 
i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere 
vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra 
sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che 
offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.  

La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. 
l’aspetto fisico, la religione, l’orientamento sessuale, la provenienza sociale…); è più debole rispetto ai coetanei 
e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo 
di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l’esistenza del problema e finisce per accettare 
passivamente quanto le accade.  

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli osservatori), i quali nella 
maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice 
indifferenza. 



 

 

 
Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti: 

● i protagonisti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola; 
● l’intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di 

acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione); 
● la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima 

tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione 
dell’adulto sia ridotta; 

● la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute; 
● l’asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce, ad esempio 

per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei; 
● l’incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché 

teme vendette e ritorsioni; 
● la rigidità, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati; 
● la paura, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l’adulto la situazione 

possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando 
che tutto passi. 

 
Il fenomeno può assumere forme differenti: 

- bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o 
verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, 
accuse, ecc.) con l’intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti (bullismo 
psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale); 

- bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso 
l’esclusione dal gruppo, l’isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo 
sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo). 

 



 

Definizione e tipologie del cyberbullismo 
Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 “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” (art.1).  

Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, 
sms, whatsapp, chat, blog,siti internet, immagini o video diffusi in rete…), si traduce in numerose forme di 
aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del 
persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.  

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:  
● l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere 

scoperto;  
● assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché 

molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo; 
● mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, 

non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di 
autocontrollo;  

● spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente 
illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito. 

 
 
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 (newsgroup – blog – forum di discussione – 

messaggistica immediata – siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; 
● OUTING AND TRICKERY - Si intende con il termine “outing” una forma di cyberbullismo attraverso la 

quale, il cyberbullo, dopo aver “salvato” (registrazione dati) le confidenze spontanee (outing) di un 
coetaneo (SMS, Chat, etc), o immagini riservate ed intime, decide, in un secondo momento, di 
pubblicarle in rete. 

● IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare 
dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima; 

● ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall’attività on line; 
● SEXTING: invio di messaggi da smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

 
 

 



 

 

Compiti e le responsabilità delle parti 
Il Dirigente Scolastico 
 

● Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo e 
con la F.S. al Ptof nell’ambito dell’ autonomia del proprio istituto, un 
Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
che preveda sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle 
vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità 
educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e 
approvati dal Consiglio d’Istituto. 

● Promuove interventi di prevenzione primaria e per la scuola secondaria sollecita 
il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer 
education. 

● Organizza e coordina il Team Antibullismo e per l’Emergenza. 
● Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della 

scuola. 
● Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: 

- nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; 
- contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo (Regolamento d’istituto, PTOF, Patto 
di  corresponsabilità) oltre che di educazione digitale. 

● Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per un supporto alla stesura 
dell’ePolicy (documento programmatico autoprodotto dalla istituzione scolastica 
sull’educazione digitale). 

Il Consiglio di Istituto: 

 

● Approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni 
sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo. 

● Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. 



 

Il Collegio dei docenti: 

 

● All’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività 
per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle 
azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e 
delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella 
scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti 
sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale. 

● In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e 
intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente 
con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi. 

● Predispone gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il 
bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal 
senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica 
di  prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto 
previsto con la L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione 
civica”, in particolare all’art. 3 “Sviluppo delle competenze e obiettivi di 
apprendimento” e all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”. 

● Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente 
avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul 
territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - 
www.piattaformaelisa.it ). 

Il personale docente: 

 

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di 
bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Referente scolastico o al 
Team Antibullismo d’Istituto, al fine di avviare una strategia d’intervento concordata 
e tempestiva. 

Il Consiglio di classe ● Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le 
famiglie; 

● propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 
● partecipa, a seconda delle situazioni, alla presa in carico degli episodi di bullismo 

e di vittimizzazione che coinvolgano in vario modo gli alunni, sotto il 
coordinamento del Team d’emergenza.  

I Coordinatori dei 
Consigli di classe: 

 

● Attivano le procedure antibullismo anche attraverso osservazioni, confronti e 
monitoraggi. 

● Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, 
● comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con 

pedagogista, psicologo, forze dell’ordine specializzate nell’intervento per il 
bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e 
coordinamento eventuale da parte delle prefetture). 

Il Referente del 
bullismo e  del 
cyberbullismo (in 
collaborazione con il 
TEAM DI LAVORO): 

 

● 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 coinvolgimento 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 attività di prevenzione o affrontare 
casi di emergenza; 

● cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la 
giornata mondiale sulla sicurezza in internet, la “Safer Internet Day”; 

● coordina il Team di intervento, in caso di emergenza, per l’attuazione del 
Protocollo di intervento o azione nei casi di bullismo e cyberbullismo. 

I collaboratori 
scolastici: 

● Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle 
mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di 



 

 lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei 
docenti. 

● Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo 
organizzate dalla scuola. 

● Segnalano al Dirigente Scolastico e ai Team Antibullismo e per l’Emergenza 
eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a 
conoscenza direttamente e/o indirettamente. 

● Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in 
essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 

Il Team antibullismo e 
per l’emergenza: 
 

● Coordina e organizza attività di prevenzione. Interviene nei casi acuti. 
● Coadiuva il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli 

interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il 
presidente del Consiglio di istituto); 

● Interviene (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il 
bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni 
acute di bullismo. 

● Comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla 
fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. (I dati 
serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali 
alla Commissione nazionale istituita presso il MI). 

Le famiglie: 

 

● Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza 
educativa. 

● Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia; 
● Devono essere informate sul Regolamento d’Istituto, sulle misure prese dalla 

scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia 
come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo 

● 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, di ansia o di paura, si rifiuta di andare a scuola) 

● Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle 
azioni per fronteggiare le situazioni acute. 

Gli alunni: 

 

● Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
organizzate dalla scuola. 

● Imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi 
alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano. 

● Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri 
adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui 
vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima 
(consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa). 

● Non possono, 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. 

 



 

Misure sanzionatorie 
 

Tavola sinottica 
Azioni e provvedimenti 

Tipologia di atto 
sanzionabile 

Provvedimento 
sanzionatorio 

Azioni educative di 
responsabilizzazione e 
percorsi educativi di 

recupero 

Soggetto 
competente 

Cyberbullismo 
Diffusione a terzi, in 
modo non autorizzato, 
di audio, foto o video 
perpetuata in 
violazione delle vigenti 
norme sulla privacy. 
 
Cyberbullismo  
Registrazione di 
confidenze espresse in 
un clima di fiducia e poi 
diffuse in rete (outing 
estorto e trickery) 
   
Cyberbullismo 
Pubblicazione 
all’interno di comunità 
virtuali -classe virtuale, 
forum di discussione, 
messaggistica 
istantanea, siti 
internet, ecc.- di 
commenti crudeli, 
calunniosi e denigratori 
(denigrazione). Atti o 
parole (diffusi e 
condivisi attraverso 
smartphone, social 
network, messaggistica 
istantanea) che 
tendono a emarginare i 
compagni, a deridere o 
ad escludere 
(esclusione). 
  
Cyberbullismo  
Uso di un linguaggio 
aggressivo e/o 
offensivo e/o lesivo 
della dignità altrui 
nell’ambito dei social 
network (flaming). 
Molestie attuate 
attraverso l’invio 
ripetuto di linguaggi 
offensivi (harassment). 
Invio ripetuto di 

In caso di:  
Violazione di grado 
lieve/ medio e 
occasionale/sporadica:  
● nota disciplinare sul 
registro elettronico;  
● comunicazione scritta 
alla famiglia (o 
convocazione della 
stessa da parte del DS).  
 
Violazione grave e 
reiterata: 
● ammonizione scritta 
del DS da inserire nel 
fascicolo personale 
dell’alunno;  
● sospensione 
temporanea del diritto 
a partecipare ad 
attività complementari 
(ad esempio, visite o 
viaggi d’istruzione o 
attività ludico 
didattiche);  
● sospensione da 1 a 5 
giorni.  
 
Violazione gravissima e 
reiterata/recidiva:  
● sospensione da 5 a 
15 giorni oppure 
sospensione per lasso 
di tempo superiore;  
● denuncia alle 
autorità competenti nel 
caso in cui si configuri 
l’ipotesi di reato;  
● segnalazione ai 
Servizi Sociali 
territoriali (nel caso la 
famiglia non collabori, 
giustifichi, mostri 
atteggiamenti 
oppositivi o comunque 
inadeguatezza, 
debolezza educativa o 
sia recidiva nei 

● Rafforzamento del 
percorso educativo 
all’interno della classe e/o 
del gruppo coinvolto (altri 
ruoli ostili: gregari e 
astanti);  
● Azioni a supporto della 
vittima, anche attraverso 
forme di peer tutoring/ 
peer education e supporto 
psicologico;  
● Azioni educative volte a 
potenziare -nel bullo- 
empatia e autocontrollo, 
abilità di dialogo, 
comunicazione e 
negoziazione, 
comprensione delle 
conseguenze di ogni 
comportamento e delle 
responsabilità personali, 
consapevolezza del 
disvalore sociale della 
propria condotta contra 
legem;  
● Richiesta di 
comportamenti attivi di 
natura riparatoria 
risarcitoria a vantaggio 
della vittima e dei suoi 
familiari e/o della 
comunità scolastica (es. 
svolgimento di attività di 
assistenza o di volontariato 
nell’ambito della comunità 
scolastica). 

 

Dirigente Scolastico 
 
Docenti del Consiglio di 
Classe o del Team  
 
Docente Referente 
Bullismo & Cyberbul lismo 
e membri del Team (azione 
di supporto e monitoraggio 
delle decisioni intraprese in 
sede disciplinare dal 
Consiglio di classe) 
 
Consiglio di Istituto 

  



 

messaggi che includono 
esplicite minacce 
fisiche, al punto che la 
vittima arriva a temere 
per la propria 
incolumità 
(cyberstalking). 
Cyberbullismo 
Propaganda e 
teorizzazione di forme 
di discriminazione ai 
danni di soggetti fragili. 
  
Cyberbullismo  
Sexting ossia l’invio di 
messaggi corredati da 
immagini a sfondo 
sessuale. 

comportamenti). 

 

Bullismo fisico 
Comportamento 
fisicamente offensivo 
nei confronti di uno o 
più compagni 
esercitato 
singolarmente o in 
gruppo.  
 
Bullismo 
verbale/relazionale 
diretto e/o indiretto 
Comportamento 
verbalmente offensivo 
nei confronti di uno o 
più compagni 
esercitato 
singolarmente o in 
gruppo (minacce, 
esclusione, 
denigrazione). 
  
Bullismo etnico e 
razziale 
Comportamento 
offensivo verbale e/o 
fisico perpetrato nei 
confronti di 
compagni di diversa 
nazionalità, culture, 
religioni.  
 

In caso di:  
Violazione di grado 
lieve/ medio e 
occasionale/sporadica: 
● nota disciplinare sul 
registro elettronico;  
● comunicazione scritta 
alla famiglia (o 
convocazione della 
stessa da parte del DS).  
 
Violazione grave e 
reiterata:  
● ammonizione scritta 
del DS da inserire nel 
fascicolo personale 
dell’alunno;  
● sospensione 
temporanea del diritto 
a partecipare ad 
attività complementari 
(ad esempio, visite o 
viaggi d’istruzione o 
attività ludico 
didattiche);  
● sospensione da 1 a 5 
giorni.  
 
Violazione gravissima e 
reiterata/recidiva:  
● sospensione da 5 a 
15 giorni oppure 
sospensione per lasso 
di tempo superiore;  
● denuncia alle 
autorità competenti nel 
caso in cui si configuri 
l’ipotesi di reato;  

● Rafforzamento del 
percorso educativo 
all’interno della classe e/o 
del gruppo coinvolto (altri 
ruoli ostili: gregari e 
astanti);  
● Azioni a supporto della 
vittima, anche attraverso 
forme di peer tutoring/ 
peer education e supporto 
psicologico;  
● Azioni educative volte a 
potenziare -nel bullo- 
empatia e autocontrollo, 
abilità di dialogo, 
comunicazione e 
negoziazione, 
comprensione delle 
conseguenze di ogni 
comportamento e delle 
responsabilità personali, 
consapevolezza del 
disvalore sociale della 
propria condotta contra 
legem;  
● Richiesta di 
comportamenti attivi di 
natura riparatoria 
risarcitoria a vantaggio 
della vittima e dei suoi 
familiari e/o della 
comunità scolastica (es. 
svolgimento di attività di 
assistenza o di volontariato 
nell’ambito della comunità 
scolastica). 
 

D.S. 
 
Docenti del Consiglio di 
Classe o del Team  
 
Docente Referente 
Bullismo & Cyberbul lismo 
e membri del Team (azione 
di supporto e monitoraggio 
delle decisioni intraprese in 
sede disciplinare dal 
Consiglio di classe) 
 
Consiglio di Istituto 
 



 

● segnalazione ai 
Servizi Sociali 
territoriali (nel caso la 
famiglia non collabori, 
giustifichi, mostri 
atteggiamenti 
oppositivi o comunque 
inadeguatezza, 
debolezza educativa o 
sia recidiva nei 
comportamenti)*. 

 
La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla ri-educazione e al rafforzamento del senso di 
responsabilità dello studente, nonché al ripristino dei corretti rapporti all’interno della scuola, attraverso 
attività di natura sociale, culturale in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni. 
 
La sanzione sarà: 

- comminata allo studente come conseguenza dell’atto di bullismo/cyberbullismo (personalizzata) 
- proporzionata all’infrazione e “riparatoria”, temporanea, ispirata al principio di gradualità. 

La sanzione terrà conto 
- della situazione personale dello studente 
- della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 

 

Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14enne 
 
Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata 
denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi 
mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale 
di pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della 
condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 
2017). 
 
L’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei 
fatti. Qualora l’istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad 
almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo 
a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai 
casi. 
 

Dalla parte della vittima di cyberbullismo 
 
Ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui 
all'articolo 1, comma 2, della citata legge, 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 di qualsiasi altro dato personale del 
minore, diffuso nella rete internet (art.2 comma 1, della citata Legge 2017). 
  
Altresì, il genitore dell’alunno, vittima di bullismo può sporgere querela per gli eventuali reati, qualora si siano 
realizzati:   
-     percosse o lesioni [art 581, 582 cod. pen.] 
-     danni alle cose [art. 635 cod.pen.] 
-     diffamazione [art. 595 cod. pen.] 
-     minacce [art.612 cod. pen.]   
-     molestie [art. 660 cod. pen.]. 

 



 

Conclusioni  

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo è solo una delle azioni del processo antibullismo che il 
nostro Istituto ha messo in atto. 
Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le 
dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e 
svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.  

Il presente documento è stato approvato nella seduta del  
Collegio dei docenti del _________ delibera n. __________ 
Consiglio d’Istituto del __________ delibera n. _________ 
  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. G. Pignatelli” 
 

MODULO SEGNALAZIONE 
ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO 

 
All’attenzione del docente referente “Bullismo e Cyberbullismo” 

Taic85900x@istruzione.it 
 
NOME E COGNOME DI CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE : : ____________________________________________________ 

NOME E COGNOME DELL’ALUNNO - VITTIMA      ___________________________________ 

PLESSO:______________________________ CLASSE: ________________________________ 

 
Tipologia dell’episodio:  � Bullismo   � Cyberbullismo 
In cosa consiste l’azione di bullismo/cyberbullismo di cui l’alunno si ritiene vittima? 
 
❏ prepotenze, minacce verbali, insulti o di altro tipo; 
❏ diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari; 
❏ pressioni; 
❏ aggressione; 
❏ molestia; 
❏ ricatto; 
❏ ingiuria; 
❏ denigrazione (pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali blog, newsgroup, messaggistica immediata, 
profili face book, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori); 
❏ diffamazione; 
❏ flaming (litigi on line con uso di linguaggio violento e volgare); 
❏ cyberstalking; 
❏ esclusione (estromissione intenzionale dall’attività on line); 
❏ sexting (invio di messaggi via smartphone o internet, corredatti da immagini a sfondo sessuali) ; 
❏ 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.); 
❏ 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.) ; 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EPISODIO:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI? _____________________ 
 
Data            Firma 
 
N. B. Il modulo di segnalazione andrà consegnato alla referente del Bullismo/Cyberbullismo via mail o in busta 
chiusa. 
Riferimenti: Prof.ssa   

 



 

 


