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Integrazione ed aggiornamento in materia di 

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Premessa 
La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o 

sottaciuta. Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l’importanza di intervenire con 

urgenza, per migliorare il clima relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche, elemento che 

presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa. I fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo vanno inquadrati all’interno delle prospettive sociologiche e psicologiche che 

contraddistinguono la realtà degli adolescenti dei nostri giorni. La rapida diffusione delle tecnologie 

ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, ossia 

quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social 

e l’uso degli smartphone. 
Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la 

distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il 

mondo digitale e virtuale nasconde una serie di insidie e di pericoli su cui è indispensabile 

misurarsi, attivando sinergie tra  istituzioni, famiglie e studenti, con l’obiettivo di accrescere il 

senso della legalità. 
Il XIII Istituto Comprensivo “ARCHIMEDE” dichiara in maniera chiara e ferma l’inaccettabilità di 

qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i 

propri regolamenti, il patto educativo di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire 

relazioni sociali positive, l’Istituto coinvolge l’intera comunità educante nel lavoro di prevenzione 

dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti 

in difficoltà. 
 

Riferimenti normativi 
D.M. 16/10/ 2006, n. 5843/A3 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

D.P.R. 24/6/1998, n. 249 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”; 
D.P.R. 21/11/2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.24/6/1998, n. 

249 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”; 

D.M. 5/2/2007, n. 16 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 

del bullismo”; 
D.M. 15/3/2007, n. 30 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 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”; 

Nota ministeriale del 22 novembre 2012, n. 3214 “Linee di indirizzo sulla partecipazione dei 

genitori e corresponsabilità educativa”; 

Costituzione Italiana (artt. 3- 33- 34);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”; 
Codice Penale (artt. 581-582-594-595-610-612-635); 
Codice Civile (artt. 2043-2047-2048); 



Direttiva MIUR n.1455/06; 

Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo"; 

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 

MIUR aprile 2015. 

 

Dal Bullismo al  Cyberbullismo 
Si definisce con il termine “BULLISMO” (mobbing in età evolutiva)  l’insieme di comportamenti 

aggressivi intenzionali e sistematici da parte di gruppi nei confronti di una o più persone. Gli atti di 

bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, 

possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. 
Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti: 

 Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie 

attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, 

aspetta che la supervisione dell adulto sia ridotta e agisce con l intenzione di nuocere; 

 Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; 

il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e 

incapace di difendersi; 

 Rigidita : i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati; 

 Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole gang ; 

 Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono 

che parlando di questi episodi all adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a 

possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi; 
In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti: 

 fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto 

intenzionale; 

 verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere 

voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); 

 relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere 

i rapporti di amicizia di cui gode la vittima)..  
 

Il “CYBERBULLISMO” (bullismo on-line) è la manifestazione in rete del fenomeno del 

bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, 

foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. Gli alunni di oggi, “nativi 

digitali”, hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero 

riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo 

digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra 

incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo 

dove si possono dire e fare cose che nella vita reale non si penserebbe mai di mettere in atto. 

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell’anonimato - viene a mancare 

un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto 

diretto con la vittima. 
Inoltre nel cyberbullismo: 
• Non ci sono limiti spaziotemporali: il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si 

collega ad un mezzo elettronico o social network (Mail, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, 

Twitter ecc.), mentre il bullismo avviene in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto 

scolastico, spazi sportivi e di ritrovo). 
• Irreperibilità: essendo legato ai mezzi tecnologici (SMS, messaggistica istantanea, mail, 

forum, ecc), è difficile risalire all’autore degli atti di cyberbullismo. 

• Anonimato: per la vittima non è facile risalire al molestatore da solo, ma non impossibile! 



Ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, quindi rivolgendosi ad operatori esperti si può 

avviare una ricerca con risultati certi. 
• Diffusione di massa: cose spiacevoli descritte esplicitamente o riconducibili alle identità prese 

di mira, possono essere inoltrate ad un vasto numero di persone e in tempi brevi. 

• Gioco di ruolo: il falso profilo dietro il quale si nasconde il molestatore, annulla qualsiasi 

regola etica. 
 La tecnologia consente ai bulli, quindi, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di 

materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati 

tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet. 

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere 

la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una 

volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti 

ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli 

adolescenti. 

Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce. 

Rientrano nel Cyberbullismo: 

 Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum. 

 Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno. 

 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 di pettegolezzi e commenti crudeli, 

calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima. 

 Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un 

sentimento di emarginazione. 

 Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere 

con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video 

confidenziali. 

 Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o 

pubblicare testi reprensibili. 

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 
In Italia il cyberbullismo è un reato che non rispetta l’articolo 3 della costituzione italiana, con 

conseguenze legali nella misura della reclusione e del risarcimento economico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico: 
-individua un referente del bullismo e cyberbullismo; 
-coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 

comunità scolastica, promuovendo azioni di sensibilizzazione; 
-attraverso i vari organi collegiali, crea organismi specifici e presupposti di regole condivise di 

comportamento per il contrasto e prevenzione dei suddetti fenomeni; 
-prevede esperienze educative digitali rivolte agli studenti, per l’utilizzo consapevole della 

tecnologia; 

-compatibilmente alle risorse finanziarie, organizza incontri seminariali in materia di prevenzione 

dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
 

Referente del bullismo e cyberbullismo: 
-promuove la conoscenza delle caratteristiche che contraddistinguono i fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo; 
-coordina attività di prevenzione; 
-coinvolge, in azioni di formazione e informazione, docenti, studenti, genitori e tutto il personale 

scolastico; 



-crea contatti con le agenzie territoriali con finalità di prevenzione (servizi sociali e sanitari, forze di 

polizia, ecc.); 
-si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso 

piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che possano 

fornire una fotografia della situazione e a consentire una valutazione oggettiva dell’efficacia degli 

interventi attuati; 
-cura rapporti in rete con altre scuole e con il MIUR (giornate dedicate sulla sicurezza in internet); 
-informa sulle sanzioni e sulle responsabilità di natura civile e penale. 
 

Collegio Docenti: 
-propone, condivide e promuove esperienze didattiche ed educative, anche in collaborazione con 

altre scuole in rete, per la prevenzione dei fenomeni. 
 

Il Consiglio di Classe/Interclasse: 
-favorisce un clima collaborativo nelle relazioni con le famiglie; 

-propone e attua progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 
-monitora atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata 

comunicazione al Dirigente Scolastico; 
-collabora con il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico d'Istituto e con il referente sul 

tema; 

-redige e documenta modalità di lavoro cooperativo; 
-orienta gli alunni, anche attuando specifici percorsi formativi, nell’acquisizione e nel rispetto delle 

norme relative alla convivenza civile, con particolare riferimento all’uso consapevole della 

tecnologia. 
 

Il Docente: 
-ricerca e mette in atto strategie metodologiche e di riflessione adeguate al gruppo classe; 
-collabora con il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico d'Istituto e con il referente sul 

tema; 

-redige e documenta modalità di lavoro cooperativo; 

-orienta gli alunni, anche attuando specifici percorsi formativi, nell’acquisizione e nel rispetto delle 

norme relative alla convivenza civile, con particolare riferimento all’uso consapevole della 

tecnologia. 
 

Il personale ATA: 
-vigila negli spazi scolastici comuni ed, eventualmente, segnala comportamenti inadeguati alle 

figure di riferimento. 
 

I genitori: 
-controllano i comportamenti dei propri figli nella vita reale e virtuale; 

-si informano sull’operato della scuola e collaborano con la stessa come previsto dal Patto 

Educativo di corresponsabilità; 
-si impegnano a conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo e 

cyberbullismo; 
-partecipano ad azioni di formazione/informazione sui fenomeni promosse dall’istituzione 

scolastica. 
 

Gli alunni: 
-partecipano attivamente alla realizzazione di iniziative scolastiche, al fine di favorire un 

miglioramento del clima relazionale; 

-applicano le regole basilari del rispetto reciproco e della convivenza civile, sia nella vita reale che 



virtuale; 

-si impegnano, all'interno degli spazi scolastici, di non utilizzare dispositivi elettronici personali, 

previo consenso del docente finalizzato ad attività didattiche; 
-si impegnano a non divulgare materiale acquisito all’interno dell’istituto, consapevoli che esso è 

utilizzabile solo per la documentazione dei percorsi intrapresi, nel rispetto del diritto alla 

riservatezza di tutti e con relativa liberatoria rilasciata dai genitori. 
 

Infrazioni disciplinari 
L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme 

di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto 

così come integrato dal presente documento. 
 

Sanzioni disciplinari 
Il Dirigente Scolastico attiva nei confronti degli alunni che commettono atti di bullismo e 

cyberbullismo, azioni/sanzioni previste dal Regolamento di Istituto. Si sottolinea che la sanzione è 

finalizzata al recupero della correttezza comportamentale, al rafforzamento della responsabilità, 

nonché alla salvaguardia della sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo, a tutela di una 

serena convivenza per l’intera comunità scolastica. Provvedimenti ed atti relativi alle 

azioni/sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell’alunno, che lo seguiranno per tutto il 

percorso scolastico, trasferimento o passaggio di grado scolastico. 

Per i casi più gravi, constatato l’episodio, il Dirigente Scolastico potrà, comunque, contattare la 

Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità 

giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del 

cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. 
 

Il presente documento è parte integrante del Regolamento di Istituto. 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23/09/2019 con delibera n. 9. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 


