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REGOLAMENTO E PROTOCOLLO D'AZ10NE
PERIL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito
di educare e di vigilare affinch6 tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di
apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure educative e formative, specifiche norme di
comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare chi mina il benessere dei singoli alunni.
Il Patto Educativo di Corresponsabilitd e il seguente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo sono
strumenti ed espressioni di queste azioni e intenti. In particolare, questo Regolamento risponde alle
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
delineate dalla Legge del29 maggio 2017,n.71, entrata in vigore il 18 giugno20lT e pubblicata in
Gazzetta Uffrciale il 3 giugno 2017 e delle Linee di orientamento per lo prevenzione e il contrasto rlei

.fenomeni di Bullisrrut e cyberbullismo emanate dal MIUR il 13.0r.2021

I. DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DEL FENOMENO

1-1 Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaric azione e sopmso, 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 piir debole, ciod la..vittima,,.
Non i scherzo, non d gioco, non d litigio, non d una bravata

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, 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, che spesso d appoggiato dal gruppo dei bulli gregari o bulli passivi, la vittima
(passiva o provocatrice) e gli osservatori.

Affinch6 si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

' i protagonisti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, pit comunemente la
scuola;

' l'intenzionalitir: 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 gratific azione);

' la pianificazione: il bullismo d un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie
attentamente la vittimatrai compagni piir 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, ciod uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce,

ad esempio per ragioni di etd, di forza, di genere e per la popolaritd che il bullo ha nel gruppo dei

suoi coetanei;

l'incapacith della vittima di difendersi: d isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo
perch6 teme vendette e ritorsioni;

la rigiditir, 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 I'adulto
la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire
in silenzio sperando che tutto passi.

Il fenomeno pud assumere forme differenti:

' bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e pu essere ditipofisico
o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umili azione,
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 calw11rie sul suo conto (bullismo
sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

l2llfenomenodelcvberbullismo viene cosi definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 7l:
"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, dffimazione,
furto d'identitd, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali
in danno di minorenni, realizzata per viq telematica, nonchd la dffisione di contenuti on line aventi
ad oggetto anche uno o piil componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e
predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in otto un serio abusct,
un attacco dannoso o la loro messo in ridicolo " (art.l ).
Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-
mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video dffisi 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 piu difficil elapercezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano 1l cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

' I'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter
essere scoperto;

o assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie d ancora piir difficile difendersi,
perch6 molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi d il bullo;

' mancanzz di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi
comportamenti, non d mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende piu
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 d incontrollabile e non awiene con un gruppo di persone definito.



Sono da considerare cyberbullismo 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 incolumitir.

. Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunith 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 account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

. Esclusione; estromissione intenzionale dall'attivith on line.

' Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

2. RUOLI ED AZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO :

'individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un Referente bullismo e cyberbullismo;

'coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunitd
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 la creazione di un protocollo di emergenza per i casi di bullismo e di cyberbullismo,
coordinato dal Ref'erente bullisrno e Cyberbullisrno;

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

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 attivitd di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilite 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 rcalizzare attivitd 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";

IL COLLEGIO DOCENTI:
.promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la
prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

'pianifica attiviti didattiche e/o integrative frnalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli
studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della
necessitd dei valori di convivenza civile;

'favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
o propone progetti di educazione alla legalitd 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 Ref-erente bullismo e

Cyberbullismo.

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 intemet;

'valorizza nell'attivitir didattica modalitd di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al
livello di etd degli alunni;

'collabora attivamente, con un atteggiamento di attenzione e di empatia, al riconoscimento e alla presa
in carico di eventuali situazioni di vittimizzazione e di bullismo, facendo riferimento al Referente
bullismo e Cl.berbullismo.

IL PERSONALE ATA:
'partecipa attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti
sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

. sono attenti ai comportamenti degli alunni;

'collabora attivamente, con un atteggiamento di attenzione e di empatia, al riconoscimento e alla presa
in carico di eventuali situazioni di vittimizzazione e di bullismo, facendo riferimento ai docenti di
classe, Referente bullisrno e Cyberbullismo.

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 f,rgli;

' vigilano sull'uso delle tecnologie da part e dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalitd,
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 modalitd previste dal patto
di corresponsabilitd;

. conoscono il codice di comportamento dello studente;



. conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina per i casi di bullismo, cyberbullismo e

navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:
. sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire
un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare

come tutor per altri studenti;
. imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione

alle comunicazioni che inviano;
. non possono, durante le attivitd didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante

telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalitir
didattiche, previo consenso del docente.Ladivdgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto
d, utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel
rispetto del diritto alla riservat ezza di tltti;

' durante le lezioni o le attivitd didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di
musica.

3. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, eualora
commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli
eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente
responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente
maturi per esprimere una capacitd di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.
Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilitd penali
tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e prowedimenti (dalla messa alla prova,
alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane etd dei ragazzi.
Ai sensi della Leggen.26 aprile 1990 n. 86 gli insegnanti pubblici ufficiali e pertanto 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 gravitd del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il
cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il prowedimento disciplinare dovrd tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase
d determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo
incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri
ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte
della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perch6 non d stata in grado di sapersi difendere o,
addirittura, perch6 "se l'd andata a cercare".
Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo
social di un compagno, impossessandosi della password, d furto di identitd; divulgare messaggi
denigratori su un compagno di classe pu rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i
compagni seminudi d diffusione di materiale pedopornografico).
L'alleanza fra adulti d pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.



3.1 SANZIONI DISCPLINARI

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 Disciplina degli

Alunni vigente. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni

disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attivita a favore della comuniti scolastica.

Il Dirigente scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterd, comunque, la Polizia

Postale che potri indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autoritd giudiziaria, i contenuti offensivi
ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

4. IL PROTOCOLLO D'AZIONE

Il protocollo di emergenza sen,e ad affi'ontare in modo sistematico i presunti casi di bullismo e di
vittimizz,azione e consente al nostro Istituto di dotarsi di una prclcedura chiara e conoscinta da tutti. nella
quale siano evidenti i ruoli e le competenze di chi interviene, le responsabilitd educative, [e azioni da
intraprendere e le loro tempistiche.

Gli obiettivi principali dell'inten'ento sono:
. interrompere o alleviare la sofferenza della vittima:
. respollsabilizzare i bulli rispetto a quello che hanno fatto;

' dimostrare a tutti gli altri studenti che gli atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e non
vengono lasciati accadere senza intervenire;

' dimostrare ai genitori, agli studenti e alla comuritd che la scuola sa come intervenire per gestire
casi del genere:

' incentivare gli studenti e gli adulti a segnalare prontamente. nel modo piir ellicace e preciso
possibile. i presunti episodi di violenza. bullismo e vittinizzazione. diminuendo cosi il rischio che
vengarlo sottovalutati o addirittura ignorati.

4.l LE FASI DIINTERVENTO SONO:

= LA PRIMA SEGNALAZIONE
= LA  VALUTAZ10NE  APPROFONDITA  E I  COLLOQIJI DI
APPROFONDl市IENTO
v LA SCELTA DELL'INTERVENTO E LA GESTIONE DEL CASO
vIL MONITORAGGIO

Ogni caso,llllico e spcsso cOmplcsso,necessita di tul coordinamcnto cclntralc,svolto da flgure prcpaatc

e pronte ad intervenire in diversc situaziOni,anchc di cnlergcnza.Talc inzione ё sv01ta dal Rcfierentc
bullismo cのみCrみ″〃お

“
θ.Nel caso vcnga scgnalato O si abbia notizia di un cplsOdio slgniflcativO vcHa

in食)rlllato innanzitutto il E)irigcntc ScolasticO, anchc in forma scritta, chc valutera in che inodo 缶
inten/enire le altre igure(dOCCnti, alunni, personale A]「 A, genitori ccc.)cOinvOlte negli episodi, in

lnaniera dirctta o indiretta.

LA PRIMA SEGNALAZIONE

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico.
Coordinamento: Referente hullismo e Cyberbullismo.
Altri soggetti coinvolti: chiunque sia in grado di segnalare una situazi6ne o un episcldio cli bullismo o cli
v ittimizzazione ( al unni. inse gnanti, genitori, personal e ATA e cc. ).



Obiettivi:Raccolta di infolllnazioni sull'accaduto(quandO ё Succcsso,dovc,con qualil■ odalita).

Procedura:Analisi dci modulo di prinla settnalazione da partc dci Rcfcrcntc bullisnlo c Cyberbullismo

ll primo compito dclla procedllra di segnalaziollc ё qucllo di accoglicrc una prcsunta sitllazione di sottcrenza

c di farscne carico.Bisogna l■ ctterc in lnoto lln proccsso di aiCnzionc,di valutazione e di approfondimento

di quanto accaduto.Tu■ i(vittinta,tcstimoni,gcllitori,doccnti,pcrsonalc ATA ccc。 )dCVOno csserc mcssi

ncllc condizioni di segnalιrc in modo agcvole e tclnpestivo、 e tutti devollo CSSere iln grado di accogliere la

scgnalazione.A tale scopo,si ё prcdisposto un modulo di scgnalazionc(vedi allegato),SCmplicc c sintetico.

Tale scheda vcrra nlcssa a disposizionc dcll・ utcnza(con particolarc riguardo agli studcnti)in ciaSCun plcsso

dcl llostro lstituto, ill un illogo clle risulti ben visibile c acccssibilc. lJna volta compilata, la scheda di

segnalazionc vcrra dcpositata in una cassctta chiusa a chiave, chc stta rcgolamlcnte controllata dal

Refcrente bullisnlo e Cyberbullismo.Inoltrc,a1lo scopo dillon inibire una volollta di segnalazlone da palte

di llll alunno, chc potrcbbc scntirsi in imbarazzo o addirittul・a rninacciato sc visto dagli adulti o dai

compagni,il l■odulo potra cssere scaricato dal sito dclla scuola.

La segnalazione potra csscrc cventualnlentc anoninla,anchc sc si richiede un'asstlnzione di responsabilita

da pmc di clli sc8nala,in vista di una possibilc coHaborazionc llolleね si succcssiVe.111ね tti,s鉗ぬproprio

aHa pcrsOna chc scglnala chc il Rcお rentc bullisl■ oo(〕 ybcrbullismo si rivolgera pcr cttttuarc una prirna

ricostruzione di quanto avvenllto.

LA VALUTAZ10NE APPROFONDITA

Soggetto respollsabile:E)irigcntc Scolastico.

Coordinamcnto:Rctrcntc bullismo e Cybcrbullislno.

Altri soggctti coinvOlti: doccnti del cOnsigHo di classc c altrc igurc chc si rclaζ ionano con gli attori

dell'episodio segnalato.フヘttori c tcstinloni dell'episodio scgnalato.

Obiettivi:raccolta di ultcriori infolnazioni sull'accaduto e loro〔 週lalisi approfOndita.

Procedlra:colloqui con gli attori,i tcstillooni,i gcnitori c conlpilazlonc della schcda di approfondintcnto.

I′ a valutそしζionc approfondita partc da ilntcぃ riste c cO1loqui con gli attori p五 ncipali,i singoli c il gruppo;

vcngono raccolte lc diversc versioni c ricOstruiti iぬ tti cd i punti di vista.In questa fase ё importante
astcnersi dal lЭ nnulare giudizi: ё piuttostO necessario crctte un clinla di cmpatia, di solidaricta e di
disponibilita al confronto chc pcnnetta lln'oggcttiva raccOlta di inお rlltaziOni:l'adllito ё un nlcdiatorc in
un contcsto ncutro.Lo scopo ё di valutarc csatセ11lcntc la tipologia c la gravita dci fhtti,per poter dclinirc

ull illtcrvcllto cfflcacc.

La valllt〔レζionc a effetttlata dal Refbrcntes nomalllllcntc insiclnc a cihi haね tto la prinla segnalazionc,agli

inscgnanti di classc,ana vittinla,ai testinloni c ai gcnitOri.La valutそ し乙ionc dovrcbbe esscre svolta in un

tempo il pit possibilc ravvicillato a1 1■ omento della pdma segnalazione(2-3 giomi),per pCnmettcre poi

un iintcⅣ ento tempcstivo ed emcacc。 (lli scopi principali della valutazione approお ndita sono:

・  raccoglicrc inお rmazioni sull'accaduto;

e  valutare la tipologia e la gravita dci liatti:

・ 劉cre inforlnazioni su chi ё cOinvolto nci diversi ruoll(bu110,宙 ttima,testimoni,difensori ecc.):

・  capil・ e il livello di soffbrenza deHa vittima;

・  valutare lc caratteristiche di rischiO dcl bu1lol

・  ricostluire la fじ nomcn010gia dcll'accaduto(ruo10 dCi Compagni,fallliglia,inscgnanti,altri.…
):

・  dcciderc quali tipologic di intcrvento adottare.

La modalita principale di svOlginlentO della valutaziOne ё il c0110quio cOn lc persOne coinvolte
nclrepiSOdiO, a partire dalla vittima. La sonhrenza della vittinla dcv'essere innanzituttO accOlta

cnlpaticalncnte c ascoltata attivamcnte.Si dovranno pOi raccoglicrc inね rlllazioni dcttagliatc su quantO ё
accaduto e,in conclusiOne,si potra valutare la gravita della soffcrenza dclla vittinla(cOn un cventuale



coinvolgillnento di ligure profcssionali). Anchc gli spettatori potranno csscrc ascoltati per raccogliere

tllteriori infbrmazioni su quanto ё accaduto, ma anchc pcr respolnsabilizzarli e spingerli a sostcllcrc la

vittima.

La compilazione dclla schcda di valutazione approお ndita ha lo scopo di condurc ad una vdutazione

col■plcssiva dclla gravitれ dcl caso c,di conscgucnza,alla scelta di ulla o pitt tipologie di intervcnto. I

livelli di gravita propOsti sono trc:

―COE)ICE VERDE: livcllo di rischio di bullismo o vittilllizzazione. Situazione da l■ onitorare con

illterventi prevcntivi nellc classi.

―COE)iCE GIALLO:livello sistclnatico di bunisnl。 。vittilnizzattionc.11ltclⅣ cnti indicati c stutturati a

scuola.

―CODICE ROSSC):livc1lo di urgenza di bullisnlo c vittinlizzazione.Intcrvcnti di emergenza con supporto

dclla rctc del territorio(lJLSS,scrvizi del territorio,polizia postale ecc.)

LA GESTIONE DEL CASO

Soggctto responsabilc:E)irigcntc Scolastico.

Coordinamcnto Retrclltc bullismo c Cybcrbllllismo

Altri soggctti cOinvolti: doccnti del consiglio di classe c altre igurc chc si relazlonano con gli attori

dell'cpisodiO segnalato.Attori e testinloni dell'cpisodio segnalato.

Obicttivi: scelta dcna/e tipologia/e di intervcnto da attuare c loro progressiva rcalizzazione.Dccisioni

riguardanti lc eventuali sanziOni disciplinari.

IProccdwa:lc proccdurc si diffcrcnziano notcvollncnte a scconda dci tipo di apprOcciO c di intclwcnto chc

si ё scclto di adottarc.

Una volta efR〕 ttuata la valutaziOnc approfondita, il REFEREN「 FE dccidc qualc/i tipo/i di intcrvento

attuare,chi li rcalizzcra c in chc ordillc.Lc possibili tipologic di intcⅣcnto solno le scguellti:

APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE (sensibilizzazione rivolta a tutta la classe)

INTERVENTO INDIVIDUALE (con la vittima e/o con il bullo)
GESI'IONE DIrl-LA RELAZIONE (intenento sul rapporto tra bullo. vittima e spettatori)
COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA
SUPPOR'I'O INTENSIVO A LUNGO TLIRMINE E DI REI'L. (coinvolgendo specialisti intemi cr

esterni)

A seconda delle caratteristiche specitiche del caso e degli attori coinvolti, e in seguit6 alla valutazione
della gravitd del caso, il REF I-.REN-I'H potri decidere se effettuare uno o piir inten enti, alche in momenti
e contesti separati. Gli interventi non dovranno essere tenuti necessariarnente clal Refererlte, ma alche dai
docenti della classe o da figure professionali, interne o esterne alla scuola. Nel caso dell'approccio
educativo con la classe. ad esempio, saramlo privilegiati i docenti del consiglio di classe, che
progetteranno interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti gli alunni per potenziare l'empatia. il dialogo,
il rispetto dell'altro e delle diversitA. Nel caso di interventi inclividuali. o nella gestione della relazione
bullo-vittima' potrebbero essere coinvr:lte figure prolbssionali" come lo psicologo della scuola o altri
profbssionisti. anche esterni, che collaborano col1 il nostro Istituto. Il Dirigente <iovr.A essere regolarmente
intormato. anche per iscritto. dello svolgimento e tlegli esiti clelle varie f'asi di intervento e di monitoraggio.
Per quanto riguarda la tamiglia. la 1,. 7112017 - art.5 dispone che "salvo che il fhtto costituisca reato
[...] il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cylterhullismo ne informa tempestiyamente
i soggetti esercenti la responsabilitd genitoriale ovvero i tutori dei minori coinyolti e attiva a6eguate



azioni di cttattcrc cdtlcativo".C)ltrc ad una inalita in10rlnativa,il coinvolginlellto dclla nllniglia pu

rivcl〔 rsi prczioso pcr progettare c a詢 昨ontarc i vari stadi dcll'intcrvento e del successivo monitoraggio.

Alcllni possibili′

“
′θ″・1'θ′′J da attuarc sono i scgucnti:

・  supporto e protczionc aHa vittinla,per evitarc che la vittiina si senta responsabile;

●  COlltuniCazione alla farniglia dclla vittirrla c supporto ncll'afFrontarc la situazionc scgnalata,

C01100rdando nlodalita di soluziOnc c analizzando le risorse disponibili dentro c fuori dclla scuola

(CduCatOri,altri.… )

。  comunicazionc ai gcnitori del bun。 /cyberbu1lo(conVOCazionc);

・  convocazionc straordinal・ ia del Consiglio di classc(scCOndaria);

・  lettcra di comunicazione lo■ 1■alc all'alunno cd ai gcnitori dcl bu1lo/cybcrbu1lol

・  valutazionc di tin intervento pcl'sonalizzato:sviluppo dell'clmpatia,dcll'alltocontrollo,aunlento dclla

positivita,evidenza dcllc conscguenze di ogni comportanlcnto,sviluppo dclle abilita di dialogO.di

conlunlcazlone c di ncgozlazlonc;

・  valutazionc dcl tipo di provvedirrlento disciplilnarc, sccondo la gravita: scelta dcll'oppolrtuno

anlnlonillnento al bullo/cyberbullo, tra cui la sospensionc del diritto a partcciparc ad attivita

complemcnttti cd cxtrascolastichc(c■ ・.Rcgolancnto di Disciplina);

・  ilnposizionc al bu1lo/cyberbullo di svolgilnento di azioni positivc(pcr eS.lCttcra di sctlse a vittinla e

fanliglia);

Inoltrc,nci caso in cui non si ravvisino rcati perscguibili d｀ lJfflcio o non sia stataお rmalizzata qllcrela o

presentata delluncia pcr le condotte di ingillria, difLinazione, nlillaccia o trattamento illccito dci dati

pcrsonali col■ mcssi mcdiantc la Кte intcmet llci confrollti di altro minorennc,il QtlcStOre,at■ orita

provincialc di pllbblica Sicurczza,pu proccdcrc con un'istanza di almmOnirncnto nci confl・onti del rninore,

se l'autorc dclla condotta molcsta さ ultraquattordiccllnc. L'anlmoniinento, in quantO provvedillllcnto

amlministrttivo,non richicdc una prova ccrta e inconlintabilc dciね tti.Qua10ra l'istanza sia considcrata

おndata,1l QuestOre convochera il rninorc rcsponsabilc insicme ad alnlcllo un gcnitorc o ad altra pcrsona

eserccnte la potesta gcnitorialc,枷 nlonendolo ol・ alrnentc c invitando10 a tencrc una condotta conforl■ e alla

lcgge cOn speciflchc prescriziolli chc,Ovvituncnte,varieranno in base ai casi.

In caso di reato. invece, ci sari l'avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultraquattordicenni):
denrurcia ad un organo di polizia o all"autoritd giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un
procedimento penale e segnalazione al Garante per l'intanzia e l'adolesceltza.

Nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque
inadeguatezza. debolezza educativa o sia recidiva nei comporlamenti. si procederi alla segnalazione ai
Servizi Sociali del Comune.

Si ricorda inoltre che: "(.'iascurt minore ultaqudtortlicenne (o i suoi genitori o chi esercitu lct
responsabilitd del mirutre) che sict ,;tttto vittima di cy,berhulli,stno ltut) inolrrare al tilolare de! trattumenlo
o al ge,store del sitrt internel o del ^social meclia un'isranzo per l'osuramento, lo rimozione o il hlocco clei
conterutti diffu,si nella rete.

Il Garante della privacy ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione o il reclamo

) cla inviureri vacv.itlweb/quest/home/do cweb/ - / ay-ldoc

Un compottamento che di solito potrebbe essere considerato non grave. diviene grave quando diffuso
attraverso I'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. I1 potenziale lesivo cli insulti, atti tli esclusione.

α「の,ル′乃z/Jris″a〔甕フク。た (L。 71/2017)



danneggiamenti, discriminazioni pud essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web.

poichd comporta un'automatica potenziale condivisione globale degli stessi. In questi casi. il DS valuterd

Lln'eventuale comunicazione anche al DPO (Responsabile Protezione Dati).

IL MONITORAGGIO

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico.

Coordinamento : Referente bulli srno e Cyberbul li smo.

Altri soggetti coinvolti: vittima ed eventualmente altri soggetti coinvolti nelle fasi precedenti (valutazione

e intervento).

Obiettivi: valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche.
Procedura: colloquio con la vittima ed eventualmente con gli altri soggetti. Cornpilazione di una semplice
scheda di rilevazione.

La gestione di un caso di bullismo, cy"berbullismo, violenza o vittimizzazione, non si conclude con un
unico intervento. per quanto proh.rngato, rna deve essere seguito nel suo evolversi anche una volta superata
la fase di emergenza.lnfatti, trascorso del ternpo, le stesse dinamiche potrebbero ripresentarsi. soprattutto
se gli interventi non risultassero incisivi sul piano educativo. riducendosi alla mera sanzione o
ammonimento.

Il rnonitoraggio, quindi. dovrd essere ellbttuato in rnodo sistematico e a intervalli regolari-. a breve e a
lungo termine, sempre col cclordinamento del Refbrente bullismo e Cyberbullisnio : lo scopo d di valutare
l'efficacia degli interventi e I'evoluziot're delle dinarniche individuali e relazionali sul lungo periodo. I
confionti avven'aru1o principalmente con la vittima. ma se necessario anche con le figure coinvohe nella
valutaziclne approfondita del caso.
'l'utta la documentazione prodotta dtrante la valutazione e la gestione del caso. a partire dalla scheda di
segnalazioue e dalla valutazione approfondita. verrd conservata accuratamente in un registro dal Rel'erente
del bullisnro e cyherbullisnn.

5. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

rutzionule per la prevenzione e la lottu ul bullismo."

utiliz:o di 'teleJbni cellulari' e di cltri tlispo.;itivi elettronici durante l'atti.titit ditlcrtfica,
irrrtgazirtne di sunzittni disciplinari, dovere di vigilanztt e tJi cotesportsubilitd dei genitori e dei
clocenti:

ed aptrtlic'atir*i in ortline alla norntativct v*igente ltosta a tutela rlella pri,*acy con particolure
rilerimenttt ull'utilizzo di telefitni cellulcri o di altri dispssitit,i elettronici nelle comunitd
scolastiche allo scopo cli ucquisire e/o divulgure
immagini, filnruti o registrazioni

vocali; O Direttiva MILIR n.1455/06

C.'orre.spon,sahilitd;O Linee di orientamento per azioni c{i prevenzione e ji controsto al hullismo e
ol cyberbullisnta. MIUR aprile 2015:



de l ./b nome no de l qtb erbttlli s m o;

MIUR, ottobre 2Al7;

MIUR,2019

MllJIt, 2021.

SITOGRAFIA UTILE

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

http ://www. garanteprivacy.itlcvberbullismo

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo elo cyberbullismoz

https : /hwvw. informagiovani-i

http://www.bullyingandcyber.net/itleenitori/ http://www.generazioniconnesse.itl

http://www.comqrissariatodips.itlprofilo/contatti.html https://bullismousrfvgiimdo.com

http://www.1 14.itl

http ://www.azzurro.itlsoste eno

http : I I www . azzun o.itl

La linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro

https: I I azzurr o .itlbarnbini- 6 - 12 l,
https : I I azzurc o .itl r agazzi- | 3 - 7 I I

httns://www.senerazioniconnesse.itlsite/itlO000/00/00/aiuta-un-amico/

https ://www.commissariatodips. itlse gnalazioni/index.html





6.PERCORSO DA SEGUI皿

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/07/2021 delibera n.181

AZIONE ATTOu

1- Sesnalazione cartacea o digitale, depositata
nei luoghi di consegna dedicati o ai docenti di
classe o al referente (modulo di prima

segnalazione allegato)

Da parte di alunni, genitori, DS, insegnanti, personale

ATA.

2 - Raccolta di informazioni (anche attraverso

la scheda di segnalazione)

Da parte del Referente del bullismo e cyberbullismo
o da parte di un insegnante della classe.

3 - Verifica di quanto segnalato/
valutazione degli interventi da
attuare

Da parte del Referente del bullismo e cyberbullismo
c da parte di un insegnante della classe.

4 Interventi/ punizioni

Da parte del DS, del Referente del bullismo e

cyberbullismo, e\o, da parte di un insegnante

della classe, figure specializzate interne od

esterne all'Istituto, Forze dell' Ordine.

5 Valutazione finale
Da parte del DS o del Referente del bullismo e

:vberbullismo.

IL PRESIDENTE dcl C.d.I.

£S望J
2塁√1,tARosa

IL SEGRETARIO dcl C.d.I.

Pro f. ssa eo nce6 Gu]laci



MODULO PER LA PRIMA SEGNALAZiONE:N CAS:D:(PRESUNTO)BULLiSMO E

ViTT:MiZZAZ:ONE
da:mbucare ne‖ 'apposita cassetta a scuoia o inviare al referente(bu‖ iSmO(力 icmiranodue it)

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

u La vittima

o Un compagno della vittima, nome.

o Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome

口lnsegnantei nome

□AL百 :

2.Vittima Classe

Akre vittime

ALre vittime

Classe

Classe

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome Classe

Nome Classe

Nome Classe

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?


