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1. IL REGOLAMENTO  

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il 

compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni e le alunne possano vivere serenamente il loro 

processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e 

formative sia specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare 

ciò che mina il benessere dei singoli alunni.  

La scuola rappresenta il luogo in cui le studentesse e gli studenti quotidianamente sperimentano i 

processi di apprendimento, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità 

ma, al contempo, si misurano anche con le difficoltà, gli errori, le relazioni con i pari.  

Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la 

scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere 

e della salute.  

Il seguente “Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo” è uno strumento che mira a rispondere 
alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 
delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71.  

 

  

  

2.1 CHE COS’E’ IL BULLISMO?  

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe 

in atto da parte di un individuo, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro 

individuo, percepito come più debole, cioè la “vittima”.  

  

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.  

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, 

(singolarmente o all’interno di un gruppo), ove vi sia asimmetria di potere. Gli attori di questo contesto 

sono il bullo, la vittima e chi assiste.  

Il bullo, in genere, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà 

nell’autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche 

verso gli adulti (genitori e insegnanti). Considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed 

acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi 
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di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), 

che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.  

La vittima subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo 

(l’aspetto fisico, la religione, l’orientamento sessuale, la provenienza sociale…); è più debole rispetto ai 

coetanei, e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. Spesso nega l’esistenza 

del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.  

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli osservatori), i quali 

nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per 

semplice indifferenza.  

  

  

 

2.2 CHE COS’È IL CYBERBULLISMO?  

Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 “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” (art.1).  

  

Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti 

informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete), si traduce 

in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato e accresciute dal 

fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua 

sofferenza. La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più 

intenso l’attrazione dei ragazzi e delle ragazze verso le nuove tecnologie; il passaggio alla scuola 

secondaria di I grado, l’aumento dell’autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata 

dal gruppo di coetanei, l’avvio della pubertà, che comporta importanti cambiamenti fisici, sono tutti 

elementi che spingono i ragazzi e le ragazze a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto 

attraverso social network e smartphone.  

Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che le ragazze e i ragazzi imparano velocemente 

copiando il comportamento dei loro genitori e compagni. Le alunne e gli alunni di oggi hanno ottime 

competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull’uso 

delle tecnologie digitali e della consapevolezza dei rischi del mondo digitale.  
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I genitori e le scuole possono sostenere i bambini, le bambine e i giovani dando loro i giusti consigli 
e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il 
cybermobbing per le vittime.   

 

L’impatto psicologico del cyberbullismo è molto rilevante: la costruzione dell’identità e della rete 

amicale dei cosiddetti “nativi digitali” passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per 

questi ragazzi e ragazze le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e 

coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha 

profonde ripercussioni sull’intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.  

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:  

  

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

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

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

la vittima arriva a temere per la propria incolumità.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 

inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.  

7. Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.  

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

9. Happy slapping: letteralmente “schiaffo allegro”, è un fenomeno di bullismo online 

strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la 

vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet 

può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.  

10. Grooming: Adescamento di un minore in Internet tramite tecniche di manipolazione psicologica 

volte a superarne le resistenze e a ottenerne la fiducia per abusarne sessualmente.  

11. Hikikomori: letteralmente “isolarsi”. Si tratta di una forma di ritiro sociale, che avviene quando 

una persona utilizza internet come unico strumento per entrare in contatto diretto con il mondo 

esterno.  
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2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO A CONFRONTO 

 

 BULLISMO 

 

• Sono coinvolti solo gli studenti 

della classe e/o dell'Istituto;   

• Generalmente solo chi ha un 
carattere forte, capace di imporre 

il proprio potere, può diventare 

un bullo;   

• I bulli sono studenti, compagni di 

classe o di Istituto, conosciuti 

dalla vittima;  

• Le azioni di bullismo vengono 
raccontate ad altri studenti della 

scuola in cui sono avvenute, sono 

circoscritte ad un determinato 

ambiente;   

• Le azioni di bullismo avvengono 

durante l'orario scolastico o nel 
tragitto casa-scuola, scuola-

casa;   

• Le dinamiche scolastiche o del 

gruppo classe limitano le azioni 

aggressive;  

• Bisogno del bullo di dominare 

nelle relazioni interpersonali 
attraverso il contatto diretto con 

la vittima;   

• Reazioni evidenti da parte della 

vittima e visibili nell'atto 

dell'azione di bullismo;  

• Tendenza a sottrarsi da 

responsabilità portando su un 
piano scherzoso le azioni di 

violenza.  

 

CYBERBULLISMO 

 

• Possono essere coinvolti ragazzi 

ed adulti di tutto il mondo;  

• Chiunque, anche chi è vittima 
nella vita reale, può diventare 

cyberbullo;  

• I cyberbulli possono essere 

anonimi e sollecitare la 

partecipazione di altri "amici" 

anonimi, in modo che la persona 
non sappia con chi sta 

interagendo;   

• Il materiale utilizzato per azioni di 

cyberbullismo può essere diffuso 

in tutto il mondo;  

• Le comunicazioni aggressive 

possono avvenire 24 ore su 24;  

• I cyberbulli hanno ampia libertà 

nel poter fare online ciò che non 

potrebbero fare nella vita reale;   

• Percezione di invisibilità da parte 

del cyberbullo attraverso azioni 

che si celano dietro la 

tecnologia;  

• Assenza di reazioni visibili da 

parte della vittima che non 

consentono al cyberbullo di 

vedere gli effetti delle proprie 

azioni;   

• Sdoppiamento della personalità: 

le conseguenze delle proprie 
azioni vengono attribuite al 

"profilo utente" creato.  
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3. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

• Individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo.  

• 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 e 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 alle studentesse  e 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 cyber-bullismo attraverso 

progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale.  

• Coordina, con il supporto dell’equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione 

sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale.  

• Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 

forze di polizia, … per realizzare progetti 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”.  

  

IL COLLEGIO DOCENTI  

• Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per 

la prevenzione del fenomeno.  

  

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.  
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• Vigilano sull’uso delle tecnologie da parte delle ragazze e dei ragazzi, con particolare 

attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti.  

• 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.  

  

GLI ALUNNI  

• Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di 

favorire un miglioramento del clima relazionale.  

• Possono operare come tutor per altri studenti o studentesse.  

• Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 

attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano.  

• Non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e 

riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.  

• Rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all’interno della 

scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o 

registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente.  

• Sono consapevoli che 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.  

  

  

  

4. L’INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO  

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi e le ragazze non sono responsabili penalmente delle loro 

azioni, qualora commettano reati; 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 e le ragazze possono essere 

direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come 

sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella 

adulta.  

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all’accertamento delle responsabilità 

penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti adatti alla 

giovane età dei ragazzi.  
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Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va 

attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione 

disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della 

pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla 

qualità di pubblico ufficiale l’insegnante ha l’obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera 

di minori.  

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell’atto di bullismo o di cyberbullismo 

e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il 

cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.  

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In 

questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, che non devono difendere in modo 

incondizionato i figli e sottovalutare i fatti.  

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo 

social di un compagno o di una compagna, impossessandosi della password, è furto di identità; 

divulgare messaggi denigratori su un compagno o di una compagna di classe può rappresentare 

diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale 

pedopornografico).  

L’alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.  

  

   

  

5.PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO  

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

cyberbullismo ne consegue l’informazione immediata al Dirigente Scolastico.  

Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la 

commissione di veri e propri reati perseguibili d’ufficio (es. minaccia grave, lesione personale, 

stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, 

prostituzione minorile, delitti “sessuali”) che il Dirigente Scolastico è obbligato a denunciare all'Autorità 

Giudiziaria e di cui i docenti devono informare il Dirigente Scolastico. 

Analisi, valutazione dei fatti, azioni e provvedimenti  

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.  

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:  

1. Raccolta di informazioni sull’accaduto.  

2. Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse 

versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. L’adulto è un mediatore in un contesto neutro.  
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3. Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.  

4. Temporaneo allontanamento dell’alunno dalla lezione o da altre attività didattiche nel 

caso ci sia una evidente impossibilità a svolgere serenamente le attività con la compresenza di 

bullo e vittima. Il Docente annota l’allontanamento dell’alunno, o dell’alunna sul registro 

elettronico e lo affida alla sorveglianza del personale.  

5. Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).  

6. Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell’affrontare la 

situazione segnalata anche attraverso il “punto d’ascolto”, concordando modalità di soluzione 

e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri…).  

7. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione).  

8. Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe.  

9. Lettera di comunicazione formale all’alunno/a ed ai genitori del bullo/cyberbullo.  

10. Scelta dell’opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo.  

11. Valutazione di un intervento personalizzato, finalizzato ad un riorientamento delle 

proprie azioni.  

12. Sulla base del Regolamento d'Istituto gli studenti e le studentesse protagonisti di atti di 

bullismo sono quindi coinvolti in un percorso di comprensione della gravità degli atti compiuti 

e, se possibile, a mettere in atto comportamenti attivi riparatori (es. attività di volontariato, 

pulizia degli spazi scolastici, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di 

volontariato nell’ambito della comunità scolastica o delle associazioni del territorio 

convenzionate, tutoraggio verso i pari).  

13. Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.  

14. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o 

comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà 

alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.  

  

  
Percorso educativo e monitoraggio  

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:  

• Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo 

coinvolto;  

• Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei 

confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.  
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6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

  

• Richiamo verbale: il singolo docente che riscontra la mancanza o il Dirigente Scolastico provvede al 

richiamo verbale e ne dà notizia nel registro di classe.  

• Ammonizione scritta dell’alunno, il singolo docente che riscontra la mancanza o il Dirigente 

Scolastico provvede all’annotazione dell’ammonizione sul registro elettronico in visione ai genitori.  

• Il Dirigente Scolastico può valutare l’opportunità di convocare i genitori dell’alunno sanzionato.  

• Sviluppo di un’attività formativa scelta dal Consiglio di Classe / Dirigente Scolastico, con valutazione 

finale. Tale valutazione non influisce sul profitto ma è un elemento di cui il Consiglio di Classe può 

tenere conto ai fini dell’attribuzione del giudizio di comportamento.  

• Esclusione/sospensione dell’alunno/a dalla partecipazione ad attività non curriculari è disposta 

quando la mancanza grave o la reiterazione della mancanza lieve faccia ritenere inopportuna la 

partecipazione dell’alunno all’attività non curricolare. La decisione viene presa dal Consiglio di 

Classe in accordo con il Dirigente Scolastico.  

• Temporaneo allontanamento dell’alunno dalla Comunità scolastica per periodi non superiori a 15 

giorni secondo la casistica e procedura già inserite all’interno del regolamento d’Istituto. 

 

  
   

7. CONCLUSIONI   

  
Il presente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo è solo una delle azioni del processo 

antibullismo che l’Istituto Comprensivo di Gonzaga ha messo in atto.   

Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte 

le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa 

e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti, famiglie e territorio.  
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N.B. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) 

che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito 

internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi 

nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta 

al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha 

pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da 

inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.  

 


