
 

 

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO  

DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO   

 

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto 

(approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 16 ottobre 2018 con 

delibera n. 7) 

 

PREMESSA 

Il bullismo, purtroppo ampiamente diffuso tra i giovani, si concretizza in atteggiamenti  

intenzionali e ripetuti, di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica e/o 

psicologica commessi da uno o più soggetti (bulli) nei confronti di un soggetto o più 

soggetti (vittime). Tali atteggiamenti si verificano spesso in segreto ed  in assenza di 

testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al 

bullismo in" presenza"(con spazio temporale preciso), anche il bullismo online (o 

cyberbullismo) effettuato attraverso posta elettronica, social network, chat, blog, 

forum ecc.( senza confini di orario, quindi costante).  

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, infatti, pur 

rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, 

nasconde una serie di insidie e pericoli  che mettono a rischio il senso della legalità e 

della responsabilità personale. 

Tale fenomeno, sempre più in espansione nella nostra società, ha portato il 

Parlamento ad emanare la legge del 29 Maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a 

tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" , 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017 e in vigore dal 18.06.2017.  

La legge n. 71 intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, 

tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia 

in quella di responsabili di illeciti. La legge 29 maggio 2017/ 71 definisce Il 

cyberbullismo nel seguente modo: “qualunque forma di pressione, aggressione, 

molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 

personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 

diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti 

della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello 

di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un 

attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.  

RIFERIMENTI NORMATIVI  SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO 



 

 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti 

in tutte le  forme, come previsto da: 

 artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

 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”; 

 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”; 

 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”; 

 direttiva MIUR n.1455/06; 

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

 dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 

 artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

 artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; 

 Legge regionale 1/2017 approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia recante 

“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno 

del bullismo e cyberbullismo” 

 Legge n.71/2017 

 

Compiti del  Dirigente Scolastico: 

 individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 

 coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti 

della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area 

dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

 prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti 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 

 

Compiti del referente del Bullismo e cyberbullismo: 

 promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo 

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;  

 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”. 

Compiti del Collegio docenti: 

 promuove scelte didattiche, educative e formative , anche in collaborazione con altre 

scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. 

Compiti del 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. 

 valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di 

riflessioni adeguati al livello di età degli alunni. 

Tutti i docenti  promuoveranno  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. 

 

I genitori : 



 

 

 partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalla 

scuola, 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 il Regolamento di Istituto e 

collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; 

 conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei 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;  

 imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, 

facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 

 non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno dell’ 

Istituto scolastico, avere a disposizione telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. Si 

rimanda pertanto all’art.49 del Regolamento di Istituto. 

 

Mancanze disciplinari 

 Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

 l’intenzione di nuocere; 

 l’isolamento della vittima. 

Le tipologie qualificate come  Cyberbullismo: 

 Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

 Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al 

punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

 Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, 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 on line. 

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a 

sfondo sessuale. 

Sanzioni disciplinari 

L’Istituto comprensivo di Carpenedolo 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 d’Istituto. Agli episodi di 

bullismo e cyberbullismo saranno applicate preferibilmente sanzioni disciplinari di tipo 

educativo e non punitivo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. 

Patto di corresponsabilità 

Il Patto di corresponsabilità è integrato come da allegato al presente Regolamento. 

 

 

SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI 

BULLISMO/CYBERBULLISMO 

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come 

bullismo/cyberbullismo ne consegue l’informazione immediata al Dirigente Scolastico. 

 

Raccolta delle informazioni  

Soggetto responsabile: Dirigente scolastico/Coordinatore di classe/Insegnante 

dell’Istituto 

Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/Psicologo  

1. Informare tempestivamente il dirigente scolastico (a voce e/o per scritto) 

2. Chiamare e ricevere le famiglie degli alunni coinvolti per un colloquio 
individuale, allo scopo di conoscere l’entità del problema.  

3. Convocare il Consiglio di Classe per esporre il caso e per consultare ogni 

professore per avere nuovi eventuali elementi e per analizzare i provvedimenti 
da adottare in ogni caso.  

4. Prima di prendere qualsiasi decisione sarà necessario verificare le informazioni 

con diverse modalità (ad esempio osservazione diretta e vigilanza) e 
consultando varie fonti (insegnanti, alunni e famiglie).  

5. Intervenire in modo discreto, rapido, urgente ed efficace.  

 

Azioni da adottare con la vittima  



 

 

1. Tenere un colloquio con la vittima in modo individuale.  

2.  In caso di denuncia, qualsiasi intervento si decida di adottare deve essere 

realizzato con la massima discrezione possibile.  

3. Nel caso in cui si conosca o si sospetti di qualche situazione critica, si devono 
sempre mettere in atto le misure rivolte a proteggere la vittima aumentando la 

vigilanza nelle situazioni di pericolo e adottando metodi di appoggio diretto.  

4. Bisogna far saper all’alunno/a vittima che non deve nascondere la situazione 
critica che sta vivendo, bisogna farlo sentire sicuro/a, valorizzarlo/a, eliminare il 

suo senso di colpa.  

5. Promuovere l’inclusione della vittima, facendola uscire dalla situazione di 
isolamento.  

6. Promuovere nella vittima l’autostima, la sicurezza e la fiducia in se stesso, 

insegnargli/le a difendere i propri diritti senza violare i diritti delle altre persone.  

7. Proteggere la vittima e offrirle totale sicurezza; per garantire questa protezione 
è necessaria la comunicazione fra scuola e famiglia.  

8. Chiedere l’intervento di professionisti come gli Psicologi o un Medico che aiutino 

a risolvere lo stress della vittima, la sua stanchezza, la sensazione di 
esaurimento, di inadeguatezza e confusione, ansietà e disorganizzazione.  

 

 

Azioni da adottare con l’aggressore  

1. Il “bullo” non dovrà essere considerato solo persecutore, ma esso stesso 

vittima di un malessere che può avere radici psicologiche, familiari, sociali e/o 
scolastiche, con l’eventuale influenza di figure di riferimento negative. In 

questo caso la Scuola dovrà porsi come luogo in cui si trovano figure di 
riferimento e valori positivi, quali l’accettazione incondizionata della diversità e 
la valorizzazione del ragazzo e delle sue peculiari attitudini.  

2.  Bisognerà tenere un colloquio con l’aggressore, che generalmente tenderà a 

smentire le accuse.  

3. Gli insegnanti dovranno tentare di verificare i fatti. 

4. Parlare con l’aggressore, mostrandogli disponibilità ad aiutarlo, ma facendogli 
capire nel contempo che, nel caso in cui sia colpevole, dovrà assumersi le sue 

responsabilità.  

 

PROVVEDIMENTI INTESI A RIEDUCARE  

1. Sviluppare “Programmi di abilità sociale” adeguati alle situazioni, come per 

esempio lo sviluppo dell’empatia, l’autocontrollo, l’aumento della positività.  

2. Elogiare quando é possibile per rafforzare il comportamento non aggressivo; 
evitare gli eccessivi rimproveri e l’attribuzione di ruoli stereotipati che 

rafforzerebbero la deresponsabilizzazione.  

3. Evidenziare le conseguenze di ogni comportamento, indicando alternative di 
condotta rispetto all’aggressione.  

4. Sviluppare le abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.  



 

 

5. Sollecitare la collaborazione della famiglia per la vigilanza e il controllo del 

proprio figlio/a.  

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

É importante dare un segnale a tutti i ragazzi che il nostro Istituto rifiuta qualsiasi 

condotta violenta o intimidatoria.  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di 

responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all’interno della comunità 

scolastica e a recuperare l’alunno, per una serena convivenza, anche attraverso 

attività a vantaggio della comunità scolastica.  

Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie 

ragioni prima dell’applicazione dell’eventuale sanzione disciplinare.  

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al 

principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno in 

un’ottica di giustizia riparativa.  

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell’alunno, della gravità del 

comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Qualora il fatto costituente 

violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico 

presenterà denuncia all’autorità competente.  

Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale 

dell’alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel 

passaggio ad altro grado di scuola. 

Il consiglio di classe prenderà pertanto opportune misure correttive, in funzione della 

gravità dei fatti, come ad esempio le seguenti: 

1. far chiedere scusa o a voce o per scritto;  

2. richiedere la partecipazione ad un processo di mediazione;  

3. realizzazione di lavori specifici in relazione all’eventuale danno materiale 

causato, far riparare o pagare il danno causato;  

 

Il Consiglio di classe potrà procedere alla definizione di sanzioni disciplinari come 

previsto dal Regolamento di Istituto art.51. 

 

 

 

CONCLUSIONI GENERALI 

 



 

 

I  comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che  si configurano  come 

forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e 

conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento  

d’Istituto.  Quando  possibile, saranno  privilegiate le sanzioni  disciplinari di  tipo  

riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.  

Sia le vittime che gli aggressori saranno vivamente invitati ad intraprendere un 

percorso educativo e psicologico usufruendo anche delle figure professionali messe a 

disposizione dalla scuola (sportello psicologico sia per gli alunni sia  per i genitori).  

Lo sportello psicologico per i genitori, ha lo scopo di  favorire la relazione genitore - 

figlio, offrendo anche un supporto per comprendere meglio il comportamento dei  

propri ragazzi, accompagnare i genitori nelle scelte educative e nella gestione delle 

diverse problematiche che si presentano. 

 


