
ADDENDUM DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La presenza sempre più capillare delle tecnologie digitali nella vita quotidiana e negli ambienti scolastici,
apre nuove opportunità, ma determina anche l’emergere di nuove esigenze di riflessione e di intervento
dal punto di vista del loro uso sicuro, consapevole e positivo, soprattutto da parte dei giovani. In tale
ottica, l’Istituto si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte
le loro forme . 

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “ linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di
utilizzo  di  “telefoni  cellulari”  e  di  altri  dispositivi  elettronici  durante  l’attività  didattica,  irrogazione  di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la 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;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

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

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo,
MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt. 3-33-34 Cost. italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile;

si delibera, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva di docenti e genitori, il presente
documento che è volto a definire: 

• un insieme di norme comportamentali e procedure per l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito
dell’Istituto. 

• le misure per la prevenzione e per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso
non consapevole delle tecnologie digitali. 

Questa policy si applica a tutta la comunità scolastica: 

• agli studenti che frequentano l’Istituto Comprensivo “U. Foscolo”; 

• a tutti i docenti che svolgono la loro attività di insegnamento nella nostra scuola, anche per brevi
periodi; 

• al personale educativo; 

• al dirigente scolastico e al dirigente dei servizi amministrativi; 
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• a tutto il personale amministrativo e a tutti i collaboratori scolastici indistintamente;
• a tutti gli operatori/professionisti e/o volontari che entrano a scuola – in particolare a quelli si mettono

in relazione con gli alunni; 
• ai genitori tutti; 

• ai visitatori/ospiti; 

• a tutti coloro che hanno accesso ai sistemi di connessione e usano qualsiasi strumentazione digitale
della scuola o anche device personali. 

 
Caratteristiche del Bullismo del Cyberbullismo
I tre fattori che permettono di discriminare il Bullismo da altre forme di comportamento aggressivo e dalle 
prepotenze sono: 

L’intenzionalità (il bullo agisce con l’intenzione e lo scopo preciso di dominare sull’altra persona, di 
offenderla e di causarle danni o disagi) 

• La persistenza nel tempo (di solito gli episodi sono ripetuti nel tempo e si verificano con una 
frequenza piuttosto elevata). 

• L’asimmetria della relazione (c’è una disuguaglianza: uno dei due prevarica e l’altro subisce sempre,
la differenza di potere è dovuta alla forza fisica, all’età o al numero quando le aggressioni sono di 
gruppo) 

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, 
e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta.

•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:  

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

• Violenza fisica: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui,
furto intenzionale.

• Violenza psicologica o verbale: manifesta (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.)
o nascosta (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.) .

• Violenza relazionale:  sociale (escludere il  compagno dalle attività  di  gruppo,  cyberbullismo,
ecc.)  o  manipolativo  (rompere  i  rapporti  di  amicizia  di  cui  gode  la  vittima).  
l’intimidazione del gruppo; 

• l’intenzione di nuocere; 
• l’isolamento della vittima.
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Il Cyberbullismo riguarda una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i
social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. 

Rientrano nel Cyberbullismo:

• Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima

arriva a temere per la propria incolumità.
• Denigrazione:  pubblicazione  all’interno  di  comunità  virtuali,  quali  newsgroup,  blog,  forum  di

discussione,  messaggistica  immediata,  siti  internet  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 online.
• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale..

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

• IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
• individua attraverso il Collegio dei Docenti un Referente alla prevenzione e al contrasto al bullismo e

cyberbullismo  e un  Team  “Bullismo”  (Nota  dell’USR Veneto  2 luglio 2018)  composto  dal  docente
referente per il bullismo;  un docente referente della salute o benessere o inclusione;  un collaboratore
scolastico

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità
scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

• prevede  all’interno  del  PTOF  corsi  di  aggiornamento  e  formazione  in  materia  di  prevenzione  dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA; 

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e  cyberbullismo nel
territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti,
genitori ed esperti; 

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di
regole  condivise  di  comportamento  per  il  contrasto  e  prevenzione  dei  fenomeni  del  bullismo  e
cyberbullismo; 

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

• Prevede un protocollo di azione 

• IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO: 
• promuove  la  conoscenza  e  la  consapevolezza  del  bullismo  e  del  cyberbullismo attraverso  progetti

d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 
• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura

civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 
• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di

polizia, per realizzare un progetto di prevenzione; 
• 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 “Bullismo” che si occupa di raccogliere le segnalazioni e valutarle
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3. IL COLLEGIO DOCENTI: 
• promuove  scelte  didattiche  ed  educative,  anche  in  collaborazione  con  altre  scuole  in  rete,  per  la

prevenzione del fenomeno. 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
• pianifica  attività  didattiche  e/o  integrative  finalizzate  al  coinvolgimento  attivo  e  collaborativo  degli

studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della
necessità dei valori di convivenza civile; 

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti
di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

5. IL DOCENTE: 
• intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha

un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella
trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al
livello di età degli alunni. 

6. I GENITORI: 
• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
• sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità,

agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o
del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

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

• conoscono il codice di comportamento dello studente; 
• conoscono  le  sanzioni  previste  da  regolamento  d’istituto  nei  casi  di  bullismo,  cyberbullismo e

navigazione on-line a rischio. 

7. 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 alle

comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; 
• durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e

riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 
• non  possono,  durante  le  attività  didattiche  o  comunque  all’interno  della  scuola,  acquisire  –

mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali,
se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito
all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e
comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 

• Gli studenti si impegnano a contrastare l’  hatespeech  sul web, adottando i comportamenti previsti nei
dieci  punti  del  Manifesto  della  comunicazione  non  ostile;  In  linea  con  l’  art.  13  comma  2  della
dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione “No hatespeech movement” del
Consiglio d’Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro
espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di
violenza e odio; 

• Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’edificio e
all’ orario scolastico (es .messaggi offensivi che partono di notte , dal pc di casa….), se conosciute dagli
operatori  scolastici  (docente,  dirigente)  rientrano nelle  azioni  perseguibili  a  scuola,  vista  la  funzione
educativa di quest’ ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia; 
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• Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore
viene attribuito a  chi  omertosamente  mostra  indifferenza o a  chi,  all’  interno del  gruppo rafforza la
condotta aggressiva.

Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della scuola

Accesso a internet

L’accesso  a  internet  è  possibile  e  consentito  per  la  didattica  nei  laboratori  multimediali  e  mediante
l’utilizzo, nelle classi, di computer portatile, di LIM e tablet di proprietà della scuola. Solo il docente può
consentire agli alunni di accedere a internet. 

Gestione accessi 

I computer portatili, presenti nella aule, non richiedono una password di accesso per l’accensione. Ogni
docente è tenuto ad un controllo della strumentazione in aula, poiché l’uso del dispositivo è permesso solo
su autorizzazione dell’insegnante. Ogni docente accede al registro elettronico attraverso una password
personale, che non può essere comunicata a terzi,  né agli  alunni.  La scuola mette  a disposizione dei
docenti degli account per l’accesso alla rete wi-fi. 

Sito web e  Social network 

La scuola ha un sito web.  Tutti  i  contenuti  del  settore didattico sono pubblicati  direttamente  e sotto
supervisione del docente animatore digitale e del DSGA, che ne valuta con il Dirigente Scolastico la
sicurezza e l’adeguatezza sotto i diversi profili di accessibilità, della pertinenza dei contenuti, del rispetto
della privacy, ecc.
 
Protezione dei dati personali 

L’Istituto Comprensivo “U. Foscolo” rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i dati
personali  che  gli  stessi  conferiscono  all’Istituto.  In  caso  di  raccolta  di  dati  personali,   l’Istituto
Comprensivo “U. Foscolo” informerà l’utente sulle finalità della raccolta al momento della stessa e, ove
necessario, richiederà il consenso dell’utente. L’Istituto non comunicherà i dati personali dell’utente a
terzi, senza il consenso dello stesso. Se l’utente decide di fornire alla scuola i propri dati personali, la
scuola potrà comunicarli all’interno dell’Istituto o a terzi che prestano servizi alla scuola, solo rispetto a
coloro che hanno bisogno di  conoscerli  in  ragione  delle  proprie  mansioni,  e,  ove necessario,  con  il
permesso  dell’utente.  La scuola tratta i  dati  personali  dell’utente,  per  le  seguenti  finalità di  carattere
generale: per soddisfare le richieste di specifici prodotti o servizi, per personalizzare la visita dell’utente
al sito, per aggiornare l’utente sulle ultime novità in relazione ai servizi offerti o altre informazioni che
ritiene siano di interesse dell’utente, che provengono direttamente dall’Istituto o dai suoi partners, e per
comprendere meglio i  bisogni  dell’utente ed offrire allo stesso servizi  migliori.  Il  trattamento di  dati
personali  dell’utente  da  parte  dell’Istituto per  le  finalità  sopra  specificate  avviene  in  conformità  alla
normativa vigente, a tutela dei dati personali. 

Strumentazione personale 

• Per gli studenti: gestione degli strumenti personali – cellulari, tablet ecc. 

Non è  consentito  alcun  uso  di  strumenti  elettronici  personali e  solo  eccezionalmente  quello  del
cellulare,  in  caso  di  urgenza  per  comunicazioni  tra  gli  alunni  e  le  famiglie,  su  autorizzazione  del
docente.  In caso di  violazione delle  suddette  disposizioni,  sarà previsto il  ritiro temporaneo dei
dispositivi da parte del  docente che annoterà la violazione sul  registro di  classe.  Il  dispositivo verrà
riconsegnato allo studente, al termine delle lezioni, o al genitore dello stesso. Ai sensi della Direttiva
Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, con la condivisione della presente Policy, “le famiglie si assumono
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l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi
arrechino danni ad altre persone”, a seguito di violazioni della presente policy. 

• Per i docenti: gestione degli strumenti personali – cellulari, tablet ecc. 

Durante le ore delle lezioni, non è consentito l’utilizzo del cellulare, mentre è consentito l’uso di altri
dispositivi  elettronici  personali  solo  a  scopo  didattico  ed  integrativo  di  quelli  scolastici  disponibili.
Durante il restante orario di servizio è consentito l’utilizzo del cellulare, solo per comunicazioni personali
di  carattere  urgente,  mentre  è  permesso  l’uso  di  altri  dispositivi  elettronici  personali,  per  attività
funzionali all’insegnamento, ad integrazione di quelli scolastici disponibili. 

• Per il personale della scuola: gestione degli strumenti personali – cellulari, tablet ecc. 

Durante l’orario di servizio al restante personale scolastico è consentito l’utilizzo del cellulare, solo per
comunicazioni personali di carattere urgente.

Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi 

Prevenzione 
Per i ragazzi nativi digitali le interconnessioni tra vita e tecnologia sono la normalità. Essi, pur essendo
spesso tecnicamente competenti, tendono a non cogliere le implicazioni dei loro comportamenti e tale
fenomeno è tanto maggiore quanto è più forte il coinvolgimento emotivo nell’utilizzo dei nuovi media.
Ciò fa sì che alcuni rischi che fanno parte del mondo digitale possano non essere percepiti come tali ed è
dunque  compito  degli  adulti,  famiglie  ed  insegnanti,  affrontarli  con  l’obiettivo  di  prevenirli.  Tra  i
principali rischi, sia di carattere comportamentale che di matrice tecnica, ricordiamo: 
• possibile esposizione a contenuti violenti e non adatti alla loro età; 

• videogiochi diseducativi; 

• pubblicità ingannevoli; 

• accesso ad informazioni scorrette; 

• virus informatici, in grado di infettare computer e cellulari; 

• possibili contatti con adulti che vogliono conoscere e avvicinare bambini/e o ragazzi/e (adescamento); 

• rischio di molestie o maltrattamenti da coetanei (cyber-bullismo); 

• scambio di materiale a sfondo sessuale (sexting); 

• uso eccessivo di Internet/cellulare (dipendenza). 

Tra le misure di prevenzione che la scuola mette in atto ci sono, inoltre, azioni finalizzate a promuovere
una cultura dell’inclusione, del rispetto dell’altro e delle differenze così che l’utilizzo di Internet e dei
cellulari, oltre che collocarci all’interno di un sistema di relazioni, ci renda consapevoli di gestire, con un
certo grado di trasparenza, i rapporti che si sviluppano in tale ambiente, giungendo a riconoscere e gestire
le proprie emozioni. 
A tal fine è responsabilità di ciascun docente cogliere ogni opportunità per riflettere insieme agli alunni
sui rischi in oggetto, nonché monitorare costantemente le relazioni interne alla classe, onde individuare
possibili situazioni di disagio ed intervenire tempestivamente, anche mediante il ricorso alle figure di
sistema specializzate (psicologo della rete), per sostenere il singolo nelle situazioni di difficoltà personale
e indirizzare il gruppo verso l’instaurazione di un clima positivo, di reciproca accettazione e rispetto, nelle
situazioni di difficoltà socio-relazionale. Tale percorso interno potrà essere ulteriormente rinforzato dalla
partecipazione a progetti e/o iniziative esterne, coerenti con i temi sopra menzionati, cui la scuola porrà
particolare  attenzione,  selezionando  iniziative  significative,  promosse  da  Enti  e/o  Associazioni  di
comprovata  affidabilità.  Sul  sito  della  scuola  sono  disponibili,  inoltre,  informazioni  e  strumenti  per
segnalare eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo. 
In questa sede, si  menzionano soltanto due servizi  messi  a disposizione dal  Safer Internet  Center: il
“Clicca e Segnala” di Telefono Azzurro e “STOP-IT” di Save the Children. 
La prima è la linea di ascolto 1.96.96 (attiva 24 ore su 24) e la relativa chat (attiva tutti i giorni dalle 8.00
alle 22.00, sabato e domenica dalle 8.00 alle 20.00) di Telefono Azzurro che accolgono qualsiasi richiesta
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di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi
su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di helpline è riservato, gratuito e
sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con
professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie
digitali e alla sicurezza online. 
Il servizio Hotline di  Save the Children,  invece, si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni,
inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi
diffusi attraverso la rete. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le
autorità competenti in materia. Anche la Polizia Postale e delle Comunicazioni è attualmente impegnata
in diverse attività a sostegno della navigazione protetta dei minori ed è competente a ricevere segnalazioni
su qualsiasi tipo di reato informatico. 

Rilevazione 

Laddove il docente colga possibili situazioni di disagio connesse ad uno o più di uno tra i rischi elencati
nel  paragrafo  “Prevenzione”,  potrà  chiedere  il  supporto  del  Referente  scolastico  alla  prevenzione  e
contrasto del Bullismo e cyber bullismo e del Team "Bullismo", compilando la “scheda di segnalazione”
(di seguito allegata e disponibile sul sito web istituzionale). La scheda di segnalazione potrà essere redatta
dal docente sia sulla base di eventi osservati direttamente a scuola, sia su eventi particolari che gli sono
stati confidati dall’alunno o comunicati da terzi. 

Gestione dei casi 

A seguito della segnalazione, il  Referente, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, avrà cura di
contattare il docente per un colloquio finalizzato a valutare la necessità di effettuare uno o più interventi
di osservazione in classe e, successivamente, di pianificare adeguati interventi educativi e, ove necessario,
di coinvolgere le famiglie, per l’attivazione di un percorso comune e condiviso di sostegno al disagio. Le
azioni poste in essere dalla scuola saranno dirette non solo a supportare le vittime, le famiglie e tutti
coloro che sono stati  spettatori  attivi  o  passivi  di  quanto avvenuto,  ma  anche a  realizzare  interventi
educativi rispetto a quanti abbiano messo in atto comportamenti lesivi, ove si tratti di soggetti interni
all’Istituto. Nei casi di maggiore gravità si valuterà anche il coinvolgimento di attori esterni quali le forze
dell’ordine e i servizi sociali.

Infrazioni, organi competenti, sanzioni

I  provvedimenti  disciplinari  hanno  finalità  educativa  e  tendono  al  rafforzamento  del  senso  di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della scuola, nonché al recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre  le  proprie ragioni.  Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di
gradualità,  nonché, per quanto possibile,  al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto
della situazione personale dello studente, dei bisogni individuali, dell'età e della comprensione, da parte
degli alunni, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente
potrà essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

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 regolamento.
Gli  episodi  di  bullismo/cyberbullismo  saranno  sanzionati  privilegiando  sanzioni  disciplinari  di  tipo
riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori a vantaggio della comunità scolastica all’interno
dell’Istituto. Per i casi più gravi, costatato 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. 
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La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del
bullo  e  pertanto  predispone  interventi  di  prevenzione  e  contrasto  al  fenomeno  per  sostenere
psicologicamente  le  vittime  di  cyberbullismo/bullismo  e  le  relative  famiglie  e  per  intraprendere  un
percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro; tutto ciò
avvalendosi delle risorse disponibili sul territorio. 

Procedura nei casi in cui si verifichino fenomeni di bullismo o cyberbullismo:

Segnalazione al Team bullismo            ← genitori

← insegnanti

← referenti

← alunni

  ↓

2. Raccogliere informazioni / verificare / 
valutare

Team Bullismo che riferisce a: → dirigente
→ Coordinatore della classe
→Consiglio di classe 
→Professori 
→Personale ATA e AEC

↓ ↓

3. Interventi educativi Interventi disciplinari

Soggetti
coinvolti

Team bullismo
Docenti
Coordinatore
Consiglio di 
classe/interclasse 
Alunni
Genitori
Psicologi

Soggetti
coinvolti

Dirigente
Referente 
Consiglio di 
classe/interclasse 
Docenti
Alunni
Genitori

Interventi Incontri con gli 
alunni coinvolti
Interventi 
/discussione in classe
Informare e 
coinvolgere genitori
Responsabilizzare gli
alunni coinvolti
(ri)stabilire regole di
comportamento /di 
classe
Counselling 
(sportello) 

Misure Lettera disciplinare,
Lettera di scuse da parte 
del bullo
Scuse in un incontro con 
la vittima
Compito sul bullismo
Compiti / attività a 
favore della
comunità scolastica

Sospensione dalle lezioni
Espulsione della scuola

↕  ↕
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4. Valutazione

Se il problema è risolto: attenzione e osservazione  costante   ← genitori
Se la situazione continua: proseguire con gli interventi  ← Team bullismo

Protocollo di azione per i casi di emergenza bullismo e/o cyberbullismo nella scuola 

Sono previste 4 fasi: 

1. SEGNALAZIONE

2. VALUTAZIONE

3. SCELTA DELL’INTERVENTO

4. MONITORAGGIO 

1. SEGNALAZIONE: dietro compilazione scritta di una scheda (in allegato) potrà essere curata da: genitori, 
insegnanti, referenti, alunni e inviata alla Segreteria dell’Istituto che provvederà ad inoltrarla al Team 
"Bullismo"

2. VALUTAZIONE: approfondita attraverso colloqui tenuti dal Team "Bullismo" coadiuvata dai Referenti di
Plesso e dai docenti di classe con i seguenti obiettivi: 

• avere informazioni sull’accaduto 

• valutare la tipologia dei comportamenti 

• avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli 

• capire il livello di sofferenza della vittima 

• valutare le caratteristiche di rischio del bullo 

3. SCELTA DELL’INTERVENTO:  il Team stabilisce il livello di priorità e intervento: 

• Codice verde (episodio isolato) -intervento individuale e prevenzione in classe- Nota sul libretto- 
ammonizione verbale. 

• Codice giallo (episodi ripetuti e sistematici)- interventi indicati e strutturali a scuola e in sequenza 
 coinvolgimento della rete o di esterni se non ci sono risultati- ammonizione del Dirigente- 
convocazione dei genitori.

• Codice rosso (episodi gravi)- interventi di emergenza con supporto della rete (segnalazione USR)- 
polizia postale. 

4. MONITORAGGIO:  ogni alunno individuato sarà seguito nel tempo per verificare l’esito degli interventi 
effettuati e la non recidività di episodi di bullismo. 
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Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’11/03/2019
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