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PREMESSA 
 

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendi-
mento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consape-
volezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, 
le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi. 

Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la 
scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della 
salute. 

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il com-
pito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e 
di apprendimento 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo sono stru-
menti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Regolamento risponde alle Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 
2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017. 
 

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del feno-
meno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio 
dei social network. 

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e 
sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. 

L’Istituto si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) 
attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, il 
benessere e l’educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza1. 

La scuola, nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet, si impegna, 
dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme. 
 

Riferimenti normativi 
 

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”; 

 
1 «Nelle nostre case si fa uso di un sistema disciplinare affatto speciale, che noi chiamiamo preventivo, in cui non sono mai 
adoperati né castighi, né minacce. I modi benevoli, la ragione, la ragionevolezza ed una sorveglianza tutta particolare sono i soli 
mezzi usati per ottenere disciplina, e moralità tra gli allievi» (Don Bosco al principe Gabrielli, cf. MB XIV 321). 
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- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpre-
tativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacycon particolare rife-
rimento 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” e “Patto di Corre-

sponsabilità”; 
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 

MIUR aprile 2015; 
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale; 
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile; 
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale; 
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyber bullismo”; 
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbul-

lismo. MIUR, ottobre 2017. 
- Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ottobre 

2017; 
- Artt.2043-2047-2048 Codice civile. 
- Le “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo” - aggior-

namento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado. 
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PARTE I 
 
Bullismo e Cyberbullismo 
 
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 bam-
bino/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 bul-
lismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osser-
vatori. 
Il bullo è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di au-
toaffermazione, 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 coeta-
nei 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. 
Esiste anche la vittima provocatrice che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attra-
verso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo. 
 
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 indif-
ferenza. 
 

 
Caratteristiche del cyberbullismo 
 

Il cyberbullismo, o bullismo on line, è un’azione aggressiva e intenzionale, messa in atto da un 
individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può 
facilmente difendersi. 

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l’attra-
zione dei ragazzi verso le nuove tecnologie; il passaggio alla scuola secondaria di I grado, l’aumento dell’autono-
mia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l’avvio della pubertà, che 
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comporta importanti cambiamenti fisici, sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quoti-
diani di tecnologia, soprattutto attraverso social network e smartphone. Negli ultimi anni sembra sempre più 
anticipato l’approccio dei bambini con le nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la promozione, per 
eventi religiosi in età pari 9/10 anni. 

Secondo la L. n. 71/17 “… per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, 
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, ma-
nipolazione, trattamento illecito di dati personali… realizzata per via telematica, nonché la diffusione on 
line 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). 

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 di-
stanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. 

 

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni: 

• 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 di-

scussione, messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e 

denigratori; 

• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un 

clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico; 

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare 

dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line; 

• Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 
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Principali differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo 
 
Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale: 
 

BULLISMO CYBERBULLISMO 

Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti 
di ritrovo al di fuori del contesto scolastico 

Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi 

momento e luogo in cui si è connessi 

I bulli sono conosciuti e di solito sono studenti o 
compagni di classe 

I cyberbulli possono essere sconosciuti 

I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggres-
sività sono i compagni, gli amici di scuola o altre 
persone frequentate dalla vittima e dal bullo 

I testimoni possono essere innumerevoli. Il “mate-

riale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in 

tutto il mondo. Un commento, un’immagine o un 

video ‘postati’ possono essere potenzialmente in 

uso da parte di milioni di persone 

La presenza del gruppo facilita e a volte incorag-
gia i comportamenti di prevaricazione 

Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a 

fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella 

vita reale se non avesse la ‘protezione’ del mezzo 

informatico. Approfitta della presunta invisibilità, 

attraverso la quale vuole esprimere il proprio po-

tere e dominio 

I testimoni sono tendenzialmente passivi o inco-
raggiano il bullo 

Gli spettatori possono essere passivi, ma spesso 

sono attivi e partecipano alle prepotenze virtuali 

Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo 
comportamento 

Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle pro-

prie azioni e non si attivano sentimenti empatici né 

senso di responsabilità per gli atti compiuti 

Gli atti devono essere reiterati 
Una singola azione può costituire un atto di  

cyberbullismo 
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PARTE II 

 
Le responsabilità e le azioni della scuola 

 
Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

ruotano intorno a: 
- Prevenzione 
- Intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio 
- Collaborazione con enti esterni 

 
La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella 

di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano 
coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non do-
cente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni fornendo loro informa-
zioni ed aiuto. 
 

Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo si-
nergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, ed altre istituzioni. 
A fianco dell’intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei 
cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la 
scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia 
online sia offline. 
 

1 - Prevenzione 

La prevenzione si esplicita attraverso le misure e le iniziative che l’istituto intende mettere in atto e non 
può prescindere da una sinergia d’intenti tra le famiglie e tutto il personale scolastico. A tale scopo i genitori 
e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze spe-
cifiche. 
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a. Compiti delle varie figure coinvolte 

 
LA DELEGATA DELLA LEGALE RAPPRESENTANTE E LA COORDINATRICE DELLE 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE2: 
- individuano attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il contrasto al cyberbullismo; coin-

volge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti 
della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo 
dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

- danno disposizioni per la costituzione di un Team Antibullismo costituito dal/dai referente/i per il 
bullismo-cyberbullismo, dall’animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all’interno della 
scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari); 

- danno disposizioni per la costituzione di un Team per l’Emergenza, che si occupa del coinvolgimento 
delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari, delle 
strutture educative; 

- prevedono all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

- promuovono 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; 

- favoriscono la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i pre-
supposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bul-
lismo e cyberbullismo; 

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

 
2 Legale Rappresentante 
 
La Rappresentante Legale, nominata dall'Ispettrice e dal su o Consiglio se c ondo le norme di diritto canonico e della normativa 
civile vigente, rappresenta l'Ente davanti ai terzi, anche in eventuali giudizi. Svolge le funzioni che le sono attribuite dalle dispo-
sizioni di legge relativamente alla corretta gestione dell'attività scolasti a dell'Ente in coerenza con le indicazioni del Progetto 
Educativo Nazionale. Si fa carico direttamente o tramite persona delegata del corretto adempi mento da parte dell'Ente di quanto 
previsto dalle norme di legge, sia relativamente alla gestione ed al funzionamento dello stesso, sia relativamente allo svolgimento 
delle specifiche attività cui l'Ente è preposto. 
 
La Direttrice della Casa 
 
Su delega della Legale Rappresentante, cui dovrà periodicamente riferire, assicura la corretta gestione e l'espletamento di   qua-
lunque   pratica, necessaria e opportuna per il buon funzionamento dell'Istituzione scolastica afferente la Casa a lei affidata, presso 
il Ministero competente e qualsiasi altra Pubblica Amministrazione, avvalendosi della collaborazione del/la Coordinatore/trice 
delle attività educative e didattiche. 
 
Il/La Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche 
 
Garantisce il buon funzionamento dell'attività educativo- didattica nel rispetto del carisma salesiano, delle normative vigenti e in 
stretta collaborazione con la Direttrice della Casa. Presidia l'attuazione dell'attività didattica e culturale dei docenti nel rispetto del 
magistero della Chiesa e dell'Istituto. Garantisce la realizzazione di un ambiente educativo propositivo, aperto all'innovazione, 
alle esigenze del territorio, partecipativo, tipico del carisma sa lesiano e rispondente ai principi del Progetto Educativo Salesiano. 
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IL REFERENTE PER IL CONTRASTO AL 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, per realizzare progetti di prevenzione 
- promuove e realizza progetti specifici riguardanti la “Sicurezza in Internet” e “il Cyberbullismo” 

diretti agli studenti, allo scopo di informare i discenti dei pericoli e dei rischi connessi alla naviga-
zione online, nonché di diffondere i criteri per l’individuazione e le modalità denuncia di fenomeni 
legati al bullismo e cyberbullismo. 

- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla 
Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”. 

 
IL COLLEGIO DOCENTI/ IL TEAM DOCENTI: 
- prevede progetti, attività e corsi di formazione per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-

bullismo, rivolti agli alunni, alle famiglie al personale scolastico. 
- promuove azioni di sensibilizzazione al contrasto al bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete 

con enti, associazioni, istituzioni locali.  
- si impegna in azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola per l’acquisizione e il ri-

spetto del valore delle norme per la convivenza civile; 
- promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi; è responsabile dell’utilizzo dei di-

spositivi digitali e tecnologici di classe (LIM, pc etc…) e relativo accesso al web 
- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati 

al livello di età degli alunni; 
- presta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all’ascolto di segna-

lazioni da parte degli alunni, confrontandosi, se necessario, con il referente per il cyberbullismo, la 
Delegata della Legale Rappresentante e la Coordinatrice delle attività educative e didattiche allo 
scopo di analizzare e descrivere i fenomeni aggregativi e disgregativi del gruppo classe; 

- è il primo canale di informazione verso i genitori degli alunni nel caso si verifichino casi legati a 
bullismo e cyberbullismo, in stretto contatto e con la collaborazione del Referente e della Legale 
Rappresentante; 

- 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, in reciproca coerenza con quanto progettato e proposto dal 
referente per il bullismo e cyberbullismo; 

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo 
progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.  
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IL TEAM ANTIBULLISMO E IL TEAM PER L’EMERGENZA 
- coadiuva la Delegata della Legale Rappresentante, coordinatrice dei Team, nella definizione degli 

interventi di prevenzione del bullismo; 
- interviene (come gruppo ristretto, composto da Delegata della Legale Rappresentante e referente/i 

per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo. 
 
I COLLABORATORI SCOLASTICI: 

- vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al 
referente sui fatti di cui sono a conoscenza. 

 
I GENITORI: 

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
- sono disponibili al dialogo con il personale scolastico e accolgono le osservazioni relative al com-

portamento dei figli a scuola;  
- conoscono, rispettano e si impegnano a far rispettare ai propri figli il regolamento d’istituto per gli 

alunni; 
- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle mo-

dalità, 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); 

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comporta-
menti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto 
di corresponsabilità; 

- conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navi-
gazione on-line a rischio.  

- sono responsabili dinanzi alla Legge di eventuali reati commessi dei propri figli fino al compimento 
del 14° anno di età e si fanno carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. 

 
GLI ALUNNI: 

- sono coinvolti nella progettazione e 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 
ai contenuti e alle forme delle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 

- sono coinvolti in attività di informazione ed educazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, 
con modalità partecipativa (discussioni, giochi di ruolo ecc.). 

- rispettano le regole e le indicazioni del personale scolastico relative all’utilizzo durante le lezioni o 
le attività didattiche in genere di cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica; 

- rispettano il divieto di acquisire all’interno della scuola e comunque durante le attività didattiche 
(compresi le visite culturali, i viaggi d’istruzione, i campi scuola), – mediante telefonini cellulari o 
altri dispositivi elettronici quali smart watch - immagini, filmati o registrazioni vocali, senza previa 
autorizzazione della Coordinatrice delle attività educative e didattiche o di persona da lei delegata; 
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- sono consapevoli che l’utilizzo del materiale acquisito all’interno dell’istituto è possibile solo per 
fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla 
riservatezza di tutti. 

 

b. Le misure preventive 

 
Gli interventi di tipo educativo, da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola 

e con i genitori, sono un tipo di azione preventiva a carattere universale o indicato, cioè su alcuni gruppi 
classe, e dopo aver rilevato il clima nelle singole classi e in generale nell’Istituto. La rilevazione del clima 
è la primissima azione preventiva, attuata l’osservazione guidata dei comportamenti degli alunni da parte 
dei docenti. L’istituzione scolastica salesiana previene comportamenti a danno degli altri, facendo sì che 
nell’ambiente scolastico si realizzi un clima proattivo disciplinato, secondo la tradizione salesiana. È evi-
dente che venendo meno questo clima e la disciplina insorgono immediatamente non conformità. 

L’osservazione sia da parte dei genitori, a casa, che di tutto il personale scolastico, dovrà cogliere ed 
interpretare i messaggi di sofferenza che si possono manifestare in ambito scolastico. 

Le vittime possono manifestare sintomi fisici o psicologici, come il cambiamento improvviso del com-
portamento, stati d’ansia, bassa autostima ecc. o, ancora, calo improvviso del rendimento scolastico e disin-
teresse, scuse per non andare a scuola, interruzione delle relazioni con i coetanei ed isolamento. 

D’altro canto, le condotte e i segnali di disagio da osservare nei potenziali bulli e cyberbulli sono l’ag-
gressività verbale, l’arroganza, gli atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere; gli 
atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé, il distacco 
affettivo o comportamenti crudeli e per i più grandi la presenza di troppo denaro di incerta provenienza. 
 
Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono: 
 

- l’attuazione di progetti, per favorire la consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo della rete; 
- i progetti che mirano all’Inclusione della diversità ed al rispetto con la creazione di un ambiente che 

favorisca la relazione tra pari; 
- la formazione ad un uso corretto degli strumenti informatici e l’organizzazione e le regole di 

utilizzo delle aule di informatica. 
 

2- L’intervento nei casi accertati 

 

a. Segnalazione 

 
L’Istituto ha predisposto un modulo di segnalazione di presunti casi di bullismo che può essere compilato 

da chiunque: alunni, genitori, collaboratori, docenti. Il modulo potrà anche essere compilato on line e sarà 
raccolto dal Docente referente contro il bullismo e cyberbullismo o dal team d’Istituto deputato (composto 
da vicari, referente dell’ordine coinvolto, referente per il bullismo e cyberbullismo). Non saranno accettati 
moduli non firmati. 
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Si attiveranno adeguate azioni informative presso gli studenti e le loro famiglie per rendere efficace la 
raccolta delle segnalazioni. 
 

b. Valutazione 

 
Il team condurrà una serie di colloqui con le persone coinvolte con lo scopo di: 

- avere informazioni sull’accaduto; 
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti; 
- avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali 

difensori); 
- capire il livello di sofferenza della vittima; 
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo. 

I casi saranno valutati attentamente dal referente/team, dalla Delegata della Legale Rappresentante e coin-
volgerà poi i docenti e il personale dell’ordine di scuola coinvolto. 
 

c. Interventi 

 

Sulla base delle informazioni raccolte, il referente/team, la Delegata della Legale Rappresentante e i docenti 
dell’ordine di scuola coinvolto delineeranno il livello di priorità dell’intervento e su questa base il team 
definirà le azioni da intraprendere. 
 

LIVELLO BASSO 
DI RISCHIO DI BULLISMO 
E DI VITTIMIZZAZIONE 

LIVELLO SISTEMATICO 
DI BULLISMO E 

VITTIMIZZAZIONE 

LIVELLO DI EMERGENZA 
DI BULLISMO E VITTIMIZ-

ZAZIONE 

Situazione da monitorare con 
interventi preventivi nella 

classe 

Interventi indicati e struttu-
rati a scuola 

Interventi di emergenza con in-
teressamento di enti esterni 

 
 

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive vengono stabilite le azioni da intraprendere. 
 

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo non si ritiene di intervenire in modo 
specifico e si prosegue con il compito educativo.  

Gli interventi della Scuola nei casi di bullismo coinvolgono sia la vittima sia il bullo. 
Gli interventi educativi coinvolgeranno anche la classe, secondo l’esperienza pedagogica salesiana. 
Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qua-

lora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli 
eventuali addebiti penali e amministrativi.  

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va 
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attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie e in relazione alla qualità di pubblico ufficiale 
l’insegnante ha l’obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori. 

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell’atto di bullismo o di cyberbullismo 
e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyber-
bullismo non sono in nessun caso accettati. 

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa 
fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incon-
dizionato i figli, sottovalutare i fatti e giustificare tali comportamenti ma devono cercare un confronto con 
l’istituzione scolastica e mirare ad un intervento educativo di recupero sia del bullo che della vittima.  

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel 
profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi de-
nigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compa-
gni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). 
 
L’alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti. 
 

d. Sanzioni 

 
I provvedimenti disciplinari, la loro gradualità, la possibilità di commutare la sanzione in attività in fa-

vore della comunità vengono definiti in ottica pedagogica, al fine di favorire la crescita integrale dell’alunno 
e di renderlo consapevole delle conseguenze sulla vittima e sull’ambiente delle proprie azioni. 

 

• Modalità operative  
 

A fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati pro-
cedibili d’ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estor-

sione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti “sessuali”) dei quali la Dele-
gata della Legale Rappresentante non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. 
 

• PRIMA FASE: analisi della situazione 
 

Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/insegnante di classe. 

Altri soggetti coinvolti: Referente d’Istituto del Team Antibullismo e del Team per l’Emergenza, 

eventuali altri educatori. 
 

Raccolta di informazioni sull’accaduto: interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; 
vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.  

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di 

empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni. 
 

Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.  
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Comunicazione alla Delegata della Legale Rappresentante utilizzando moduli di segnalazione di atto di 
bullismo e/o cyberbullismo (allegato 1-2) per alunni, insegnanti e genitori. Non si accettano segnalazioni 
anonime. 

 

• SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine 
 

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive, vengono stabilite le azioni da intraprendere. 
Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo e non si ritiene di intervenire in modo 

specifico, si prosegue con le azioni educative progettate. 
 

• TERZA FASE: azioni e provvedimenti 
 

Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe. 
Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile. 
Lettera di comunicazione formale all’alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo e convocazione degli 

stessi. 
Analisi delle risorse disponibili dentro e fuori la scuola nel supportare tutti gli agenti convolti nell’af-

frontare la situazione segnalata e concordando modalità di soluzione. 
Scelta dell’opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo. 
Valutazione di un intervento personalizzato sul bullo come azioni volte allo sviluppo dell’empatia, 

dell’autocontrollo, all’aumento della positività, all’evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, allo 
sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione e scelta di un provvedimento discipli-
nare, secondo la gravità.  

In seguito i fatti accaduti e le misure adottate vengono riferite anche all’Organismo di Vigilanza, nomi-
nato dall’Ispettrice e dal suo Consiglio. Tale Organo ha la funzione di verificare che la Scuola osservi tutte 
le misure di sicurezza e di salvaguardia della salute fisica e psichica dei minori affidati, come previsto dal 
D. Lgs 231/2001. 

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadegua-
tezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali 
del Comune.  

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando com-
messo o diffuso attraverso l’uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti 
di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione 
via web poiché comporta un’automatica potenziale condivisione globale delle stesse. 

A tal proposito l’Istituzione scolastica sceglie di vietare l’utilizzo di smartphone e/o tablet e/o smart 
watch durante il tempo scuola. Per tutto il tempo della permanenza nella sede scolastica (durante le 
lezioni in classe e/o in altri ambienti scolastici, così come negli intervalli ricreativi, nel tempo dei 
Laboratori facoltativi/opzionali, della Mensa e dello studio pomeridiano) tali dispositivi vanno tenuti 
spenti e consegnati all’arrivo a scuola.  
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Si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante 
il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna 
solo al genitore o suo delegato. 

L’uso improprio di tali dispositivi durante il tempo scuola (quindi anche visite d’istruzione e attività 
extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l’utilizzo a scuola, comporterà 
l’attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito dal Regola-
mento d’Istituto degli alunni. 
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Tabella dei comportamenti riferiti a casi di bullismo o cyberbullismo 

 

La seguente tabella riprende quanto riportato nel vigente Regolamento mettendo in evidenza solo i com-
portamenti riconducibili a casi di bullismo o cyberbullismo. 

 
Infrazione Sanzione Azioni di responsabilizzazione Organo competente 

Uso durante la lezione 
di cellulari, giochi 
elettronici … 

Dalla riparazione dell’acca-
duto all’ammonizione sul li-
bretto e registro di classe 

Rafforzamento del percorso educativo 
all’interno della classe e/o del gruppo 
coinvolto Dialogo educativo con il bullo 
per aumentare empatia, autocontrollo; 
sviluppo delle abilità di dialogo, di co-
municazione e di negoziazione; com-
prensione delle conseguenze di ogni 
comportamento e delle responsabilità 
personali.  
Atti di giustizia riparatoria:  
- scuse (scritte) alla vittima e alla fami-
glia da parte del bullo  
- compiti/lavori personalizzati a vantag-
gio della comunità scolastica 
 
Rafforzamento del percorso formativo e 
preventivo all’interno della classe e/o del 
gruppo coinvolto. Per l’alunno, sotto la 
supervisione dei tutori, lavoro persona-
lizzato domestico di riflessione sui com-
portamenti scorretti, la responsabilità 
personale e sull’infrazione 

Singolo docente/  
Consiglio di classe/ 
Coordinatrice delle atti-
vità educative e didatti-
che 

Linguaggio volgare, 
irriguardoso e offen-
sivo, nei confronti dei 
compagni, del perso-
nale della scuola, (…) 
dovunque posti in es-
sere 

Dal richiamo verbale all’al-
lontanamento fino a 3 giorni 

Rafforzamento del percorso formativo e 
preventivo all’interno della classe e/o del 
gruppo coinvolto. 
Per l’alunno, sotto la supervisione dei tu-
tori, lavoro personalizzato domestico di 
riflessione sui comportamenti scorretti, 
la responsabilità personale e sull’infra-
zione 

Consiglio di classe/  
Referente del bullismo 
dell’ordine di scuola/ 
Coordinatrice delle atti-
vità educative e didatti-
che/ Delegata della Le-
gale Rappresentante 

Violenze fisiche o psi-
cologiche verso gli al-
tri dovunque poste in 
essere 

Allontanamento da 3 giorni 
fino a oltre 15 

Rafforzamento del percorso formativo e 
preventivo all’interno della classe e/o del 
gruppo coinvolto. 
Per l’alunno, sotto la supervisione dei tu-
tori, lavoro personalizzato domestico di 
riflessione sui comportamenti scorretti, 
la responsabilità personale e sull’infra-
zione. 

Consiglio di classe/  
Referente del bullismo 
dell’ordine di scuola/ 
Referente del bullismo 
d’Istituto/ Coordinatrice 
delle attività educative e 
didattiche/ Delegata 
della Legale Rappresen-
tante 

Uso improprio di dati 
e notizie personali, 
foto e riproduzioni, in 
netta violazione della 
privacy. 
Divulgazione di que-
ste notizie sui social 
network dovunque po-
sti in essere. 

Allontanamento da 3 giorni 
fino a oltre 15 

Rafforzamento del percorso formativo e 
preventivo all’interno della classe e/o del 
gruppo coinvolto. 
Per l’alunno, sotto la supervisione dei tu-
tori, lavoro personalizzato domestico di 
riflessione sui comportamenti scorretti, 
la responsabilità personale e sull’infra-
zione. 

Consiglio di classe/  
Referente del bullismo 
dell’ordine di scuola/ 
Referente del bullismo 
d’Istituto/ Coordinatrice 
delle attività educative e 
didattiche/ Delegata 
della Legale Rappresen-
tante 
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Rientrano qui i casi di cyberbullismo come il flaming, l’harassment, la denigration, l’outing estorto, l’ex-
clusion. 

• QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio 
 

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti: 
 

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coin-
volto; 

- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei con-
fronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima. 

 
Verrà effettuato un monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che 
sanzionatori, per valutarne l’efficacia ed apportare eventuali modifiche. 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Il presente Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo 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 di-
mensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svi-
lupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. 
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Allegato 1: 
MODULO SEGNALAZIONE DI ATTI DI BULLISMO 

E/O CYBERBULLISMO 
Questo modulo deve essere richiesto alla Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche, compilato da alunni che hanno 

subito o continuano a subire atti di bullismo o cyberbullismo in presenza di un docente e della Coordinatrice stessa. Successiva-

mente la Coordinatrice consegnerà il modulo compilato alla Delegata della Legale Rappresentante. 

Non si accetteranno segnalazioni anonime. 

 

Nome e Cognome        

Classe     sez .     Sede       

Quando è successo?         

In che luogo è successo?        

Chi sono i protagonisti dell’episodio (bullo, vittima, gregari, osservatori attivi/passivi)? Il “bullo” era da 

solo o con altri compagni/amici?          

              

              

              

              

   

Che cosa è successo? (Descrivere l'accaduto)         

              

              

              

              

              

         

Da quanto tempo accade questo episodio?           

Quando è stata l'ultima volta?           

  

Ora che hai compilato questa segnalazione, insieme possiamo risolvere la situazione. 

 

Data  /  /    

Firma dell’Alunno/a                                       Firma del Docente                           Firma della Coordinatrice 

_________________                                  __________________                       ______________________ 
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Allegato 2: 

MODULO SEGNALAZIONE DI ATTI DI BULLISMO 

E/O CYBERBULLISMO 

Questo modulo deve essere richiesto alla Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche previo appuntamento, compilato da 

insegnanti o genitori della parte lesa in presenza della Coordinatrice stessa. Successivamente la Coordinatrice consegnerà il 

modulo compilato alla Delegata della Legale Rappresentante. Non si accetteranno segnalazioni anonime. 

 
 

Nome Cognome di chi effettua la segnalazione (insegnate o genitore)       

Nome e cognome del minore             

Classe     sez .     Sede       

In cosa consiste l’azione di bullismo/cyberbullismo di cui l’alunno si ritiene vittima? (Indicare una o più 

opzioni nella lista che segue). 

 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 tramite smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuale) 

 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.) 

 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 
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Quali sono i contenuti che vorreste far rimuovere o oscurare sul web o su un social network? Perché ven-

gono considerati atti di cyberbulismo? (Inserire una sintetica descrizione – importante spiegare di cosa si 

tratta)              

              

              

              

              

               

 

Dove sono stati diffusi i contenuti offensivi?  

 sul sito internet [è necessario indicare l’indirizzo del sito o meglio la URL specifica]   
               

 su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in 

particolare]             

               

 altro [specificare] Se possibile, allegare immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi 

utili relativi all’atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta. 

              

              

              

               

 

Data  /  /           

Posizione                                                                                                  Firma 

 

__________________________                                              ____________________________ 

 

__________________________                                              ____________________________ 


