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QUADRO TEORICO E FINALITÀ  

Lo scopo principale di tale protocollo è quello di dirigere ed orientare l’Istituto Comprensivo Frezzotti 

Corradini di Latina nell’individuazione e prevenzione di atteggiamenti e comportamenti deviati, troppo 

spesso sottovalutati, trascurati o minimizzati. L’obiettivo sarà altresì sensibilizzare ad un corretto e 

rispettoso comportamento nei confronti dell’altro, sia esso un compagno di classe o una persona adulta e 

quindi alla pratica di forme di gentilezza e buona educazione nell’ambiente scolastico e fuori di esso.  

I fenomeni di bullismo e cyberbullismo devono pertanto essere prima di tutto conosciuti e riconosciuti, poi 

combattuti, arginati da tutti e in tutte le forme e modalità, così come previsto: 

✔ dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana; 

✔ dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176; 

✔ dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

✔ dalla 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”; 

✔ dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità 

scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

✔ dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

✔ dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo; 

✔ dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto 

al bullismo e al cyberbullismo; 

✔ dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati); 

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

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

✔ dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; 

✔ dalla legge 29 maggio 2017, n. 71- “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo” (G.U. Serie generale n. 127 del 03-06-2017); 

✔ Carta sociale Europea del Consiglio d’Europa, 18 ottobre 1961, riveduta il 3 maggio 1996; 



 

INTRODUZIONE 

La situazione socio-culturale e mediatica, con la quale i minori dell’epoca contemporanea devono 

confrontarsi, mostra caratteristiche complesse che spingono ad interrogarsi su un’analisi specifica delle 

realtà e dei contesti ove le istituzioni scolastiche ed educative operano e lavorano allo scopo di 

circoscrivere  gli impegni ed i compiti di tutti coloro che sono coinvolti nella formazione e gestione dei 

minori, affinché essi possano essere all’altezza del difficile compito loro affidato, dotandosi di strumenti 

efficaci per prevenire e contrastare i comportamenti riconducibili al bullismo, nelle sue tante e diverse 

manifestazioni.  

I ragazzi d’età infantile e adolescenziale non di rado purtroppo vivono situazioni esistenziali e quotidiane di 

disagio, le quali emergono anche nel contesto scolastico, e la loro giovane età li rende fragili, non sempre in 

grado di compiere l’indispensabile discernimento davanti alla mole di informazioni d’ogni tipo ai quali si 

trovano esposti e che ogni giorno rischia di “travolgerli”. Questa realtà socio-culturale non consente alla 

scuola di lasciare imprecisate le norme di attuazione del progetto educativo, con peculiare riferimento alle 

azioni da avviare per tutelare i minori da “condizioni violente”, dal punto di vista fisico o morale, nocive per 

lo sviluppo della loro giovane personalità. 

L’obiettivo del presente protocollo, elaborato dal Team Anti Bullismo e Cyberbullismo dell’I.C. Frezzotti 

Corradini nell’A.S. 2021/2022 e condiviso da tutta l’Istituzione Scolastica, è essenziale per individuare i 

rischi ai quali i minori sono esposti ed assicurare una conduzione valida e operativa in grado di eliminarli 

e/o ridurli. 

Appare infatti fondamentale per il Dirigente Scolastico e per le altre figure di riferimento lavorare in via 

preventiva e creare all’interno della scuola una serie di procedure in grado di comprovare, rispetto ai fatti 

di bullismo e cyberbullismo, il corretto agire delle organizzazioni e dei loro addetti. 

Questo protocollo cerca di precisare i principi per anticipare e ostacolare il bullismo e il cyberbullismo 

mediante l’impiego di un sistema di gestione antibullismo.   

DEFINIZIONE DEL FENOMENO 

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale di” bullying”, vocabolo inglese normalmente utilizzato 

per distinguere un evento di aggressività e “violenza” tra pari all’interno di un contesto di gruppo. 

Un ragazzo viene detto “vittima di bullismo” nel momento in cui esso viene esposto in modo reiterante ad 

azioni e comportamenti offensivi e disonoranti da parte di uno o più compagni.  

Il fenomeno del bullismo non si limita però al solo rapporto del prevaricatore sulla vittima, bensì si allarga a 

tutto il gruppo di cui vittima e prevaricatore fanno parte, cioè a tutti i ragazzi appartenenti con ruoli diversi.  



 

Si tratta di un comportamento che vuole intenzionalmente far del male e recare “danno” fisico e/o morale, 

è persistente nel tempo, ed è pertanto assai difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. 

Se esaminiamo ad esempio un gruppo classe, in cui uno o più allievi prendono in giro un compagno fragile, 

timido, introverso, con complessi di tipo fisico o non abituato a fronteggiare angherie, il fenomeno del 

bullismo non si limita solo vittima ed oppressori, bensì tutta la classe ne risulta coinvolta: infatti gli “altri” 

guardano, osservano, “tifano”, o al contrario fanno finta di non vedere, di non sentire, non denunciano per 

paura o per quieto vivere, sicuri di “non essere colpevoli”, ma inconsapevoli che è il clima omertoso ad 

alimentare l’escalation del fenomeno e del “bullo”. 

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni di cui alla UNI EN ISO 9000 – “Sistemi di 

gestione per la qualitÀ - Fondamenti e vocabolario”: 

● alunno: Persona che frequenta con regolarità una scuola. 

● bullismo: Aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di 

persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di 

timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e 

violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o 

danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, 

l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della 

vittima.  

Da tale definizione legislativa si evince che le componenti del bullismo sono: 

● l’intenzionalità; 

● la persistenza nel tempo; 

● l’asimmetria della relazione fra il bullo e la vittima. 

Le analizziamo:  

● Intenzionalità: il bullismo è un comportamento violento e aggressivo, programmato e pianificato. Il 

bullo sceglie accuratamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per limitare il rischio di 

possibili rivalse, e attende che il controllo dell’adulto sia ridotto.  

● Persistenza nel tempo: i comportamenti offensivi sono commessi ripetutamente. 

● Asimmetria di potere tra bullo e vittima: il bullo si considera “più forte” della vittima, non 

necessariamente in termini fisici, ma soprattutto sul piano sociale; di conseguenza il bullo ha un 

gruppo di amici che diventano complici con cui opera, contrariamente la vittima è sola, indifesa, 

fragile.  



 

Una triste specifica di cui tenere conto è la tendenza che negli ultimi tempi si sta diffondendo in ambiente 

scolastico e che riguarda il bullismo omofobico, il bullismo a sfondo razziale, il bullismo legato alla 

prevaricazione dei più deboli e indifesi come i portatori di handicap.  

Il bullismo non si limita ad una specifica fascia d’età, né tantomeno si può dire praticato solo dalla 

popolazione scolastica maschile, poiché purtroppo si nota la tendenza da parte delle ragazze ad assimilare 

comportamenti violenti e modalità di prevaricazione che una volta contraddistinguevano quasi 

esclusivamente l’universo maschile. 

La prassi di riferimento contenuta all’interno del presente protocollo dell’IC Frezzotti Corradini può fornire 

alla dirigenza, ai docenti ed a tutti gli operatori del settore le linee guida per:  

● effettuare una formazione annuale dei docenti, specie coloro che fanno parte della Commissione 

Anti Bullismo e Cyberbullismo dell’Istituto; 

● individuare gli specifici rischi di bullismo esistenti all’interno dell’istituzione scolastica, anche 

tenendo conto del contesto territoriale e sociale di riferimento; 

● comunicare con efficacia le strategie antibullismo; 

● realizzare politiche ed attività per sensibilizzare gli alunni al tema; 

● favorire un approccio multidisciplinare al contrasto del bullismo; 

● comunicare all’utenza ed a tutte le altre parti interessate le azioni adottate per garantire la 

prevenzione ed il contrasto del bullismo, secondo il principio della “trasparenza applicata al 

bullismo”; 

● effettuare monitoraggi annuali ed estrapolarne relativi report sui dati emersi; 

● applicare in modo efficace e sistematico le prescrizioni di legge sul bullismo e sul cyberbullismo; 

● definire un “sistema sanzionatorio antibullismo”, con adeguate regole di comportamento e relative 

sanzioni verso i minori che commettono atti di bullismo e di cyberbullismo; 

● rafforzare la fiducia delle famiglie e della società nei confronti della scuola che ospita i minori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLI ATTORI DEL BULLISMO  

Le diverse tipologie di Bullo:  

DEFINIZIONE CARATTERISTICHE 

DOMINANTE: ● Forte personalità; 

● Elevata autostima; 

● Favorevole all’uso della violenza; 

● Scarsa empatia; 

● Atteggiamenti aggressivi; 

● Elevate abilità sociali. 

GREGARIO: ● Bassa autostima; 

● Ansioso;  

● Poco popolare;  

● Basso rendimento scolastico; 

● Aiutante del bullo leader. 

VITTIMA:  ● Subisce le aggressioni ma è reattivo; 

● Provocatorio;  

● Aggressivo; 

● Emotivo; 

● Irritabile; 

● Agitato; 

● Scarso controllo emozionale; 

● Poco popolare. 

 

Le diverse tipologie di Vittima: 

DEFINIZIONE CARATTERISTICHE 

PASSIVA: ● Soggetto passivo; 

● Debole e fragile; 

● Calmo; 

● Eccessivamente sensibile; 

● Insicuro; 



 

● Contrario alle forme di violenza; 

● Non reattivo alle prepotenze. 

PROVOCATRICE:  ● Irrequieto; 

● Iperattivo; 

● Provocatore; 

● Ansioso; 

● Bassa autostima; 

● Poco integrato in classe. 

 

Le diverse tipologie di Spettatori:  

DEFINIZIONE CARATTERISTICHE 

SOSTENITORI DEL BULLO: Operano in modo da fortificare l’atteggiamento del 

bullo: incoraggiandolo, ridendo o anche solo 

rimanendo a guardare. 

DIFENSORI DELLA VITTIMA: Prendono le parti della vittima proteggendola, 

confortandola o cercando di bloccare le violenze. 

MAGGIORANZA SILENZIOSA:  Ha paura di essere a sua volta vittima. Crede che 

non agendo non sarà responsabile delle violenze su 

altri. Pensa che standone fuori non verrà punita 

dagli adulti.  Per i silenziosi è più semplice restare 

inermi piuttosto che combattere per difendere le 

vittime. 

 

LE VARIE FORME DI BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

Il bullismo è un fenomeno talmente vasto che risulta necessario differenziarlo a seconda delle varie forme 

in cui esso si esprime:  

● Prepotenze dirette ed esplicite: si tratta di comportamenti aggressivi ben evidenti quali spintoni, 

calci, schiaffi, pestaggi; ma anche atti di piccoli furti o danneggiamento di beni personali; si 

annoverano nel caso offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o etnica, 

religiosa o alla presenza di handicap); infine minacce di estorsione. 

  



 

● Prepotenze indirette, nascoste, sottili e spesso subdole: diffusione di storie non reali ai danni di 

un/a compagno/a o l’esclusione di un/a compagno/a da attività comuni sia scolastiche che 

extrascolastiche.  

 

● Cyberbullismo, ossia molestie attuate mediante strumenti informatici: invio di messaggistica 

istantanea (whatsapp, telegram, direct ecc..) sms, mms, email offensivi o di minaccia ai danni della 

vittima; pubblicazione nel web di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene 

denigrata. 

La definizione di cui alla UNI EN ISO 9000 – “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario” 

intende per “Cyberbullismo” la 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.  

La Moige e la Polizia di Stato specificano che nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il 

mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque 

orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del 

cyberbullo: egli infatti attua delle cose che nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il 

suo potere è accresciuto dall'invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle 

sue azioni.  

L’avvento del web ha creato certamente nuovo spazio per tutti quei processi di socializzazione messi in atto 

dagli adolescenti che, attraverso di esso, si esprimono in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita 

reale appaiono labili e non sempre definibili. 

Benché Internet raffiguri un valido strumento di studio, tuttavia si deve registrare la tendenza in aumento 

verso un uso ostile e negativo delle sue potenzialità mediante l’invio di messaggi insolenti e minacciosi 

tramite email e chat, commenti diffamatori sul conto della vittima e intimidazioni online, filmati e 

fotografie umilianti e deprimenti riguardo le vittime diffusi in rete con estrema leggerezza.  

Queste forme di violenza diventano sempre più intenzionali e reiterate; sono  messe in atto per colpire la 

vittima utilizzando una forma di “bullismo” che in questo caso, rispetto a quello tradizionale, si mostra 

mediante la capacità di utilizzare i nuovi mezzi tecnologici in modo dinamico e soprattutto anonimo. 

Particolarmente allarmante è la pratica detta “happy slapping”, ossia la ripresa (spesso effettuata senza 

permesso) da parte del bullo di immagini private e imbarazzanti della vittima al solo scopo di diffamarla, 

ricattarla e “punirla”, per allontanarla così dal gruppo o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo. Spesso, 



 

oltre al filmato imbarazzante, il bullo inserisce anche il numero di telefono della vittima accompagnato 

dall’invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali. 

Per riassumere: 

LE CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO: 

Pervasività:  se il bullo tradizionale è più “fermo”, il cyberbullo è 

dinamico e sempre presente (sms, wathsapp, 

facebook, internet, youtube, instagram, ecc. ). 

Anonimato:  i bulli hanno la sensazione di rimanere sempre 

anonimi. 

Volontarietà dell’aggressione:  non potendo osservare le reazioni della vittima, il 

cyberbullo continua a commettere atti persecutori 

non comprendendo di essere andato oltre. 

Ampiezza di portata:  i messaggi e i materiali inviati sono più volte 

inoltrati oltre la cerchia dei conoscenti. 

Meccanismi di disimpegno morale: - Minimizzazione: gli atti che si sono 

compiuti sono considerati “solo uno 

scherzo”. 

- Diffusione della responsabilità: “Non è 

colpa mia. Lo facevano tutti” oppure “Io 

non ho fatto niente, ho solo postato un 

messaggio che mi era arrivato”. 

- Distorsione delle conseguenze: “Non 

credevo se la prendesse, lo sa che 

scherziamo”, far del male appare più facile 

se la sofferenza è nascosta. 

- Attribuzione della colpa: spostarla da sé e 

all’altro “ha iniziato lui” “è lei che si è 

spogliata” ecc. 

RIENTRANO NEL CYBERBULLISMO: 

Flaming:  Litigi on line con linguaggio violento e volgare. 



 

Harassment:  molestie mediante l’invio ripetuto di messaggi 

offensivi. 

Cyberstalking:  messaggi ripetuti con esplicite minacce fisiche, la 

vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

Denigrazione:  pubblicazione entro comunità virtuali di notizie 

calunniose, non vere, denigratorie. 

Outing estorto:  registrazione di confidenze private, in un clima di 

fiducia, poi inserite nello spazio pubblico. 

Impersonificazione:  insinuazione d’essere un’altra persona per inviare 

messaggi ingiuriosi che screditano la vittima. 

Esclusione:  estromissione intenzionale dall’attività on line. 

Sexting:  invio di messaggi corredati da immagini a sfondo 

sessuale. 

 

POLITICA ANTIBULLISMO DELL’I.C. FREZZOTTI CORRADINI 

L’Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini di Latina intende applicare la prassi rendendo pubblico tale 

protocollo nel quale si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e di contrasto del bullismo in 

esso previste.  Questo documento che illustra in termini generali quali sono i particolari obiettivi, le 

politiche e le strategie posti alla base del sistema antibullismo, in relazione anche al contesto territoriale e 

sociale, sarà reso pubblico mediante il sito-web della scuola, chiaramente visibile e di facile accesso.  

L’I.C. Frezzotti Corradini ritiene che, nell’azione di prevenzione e di contrasto del bullismo, occorra un 

intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti 

gli soggetti scolastici: singoli alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA, associazioni ed 

istituzioni del territorio.  Proprio per questo, l’Istituto avrà come riferimento il “Modello ecologico” di 

Brofenbrenner. E’ un modello che favorisce un approccio olistico al problema. Più in particolare esso 

sostiene che le interazioni di diversi livelli contestuali, ossia la famiglia, la classe, la scuola, la comunità, 

influenzano lo sviluppo umano.  



 

 

  

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA 

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva 

compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella 

Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non 

esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui: 

● la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.), 

● la violenza privata (art. 610 c.p.), 

● il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy), 

● la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), 

● l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.), 

● l’estorsione sessuale (art. 629 c.p.), 

● molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.). 

Invece, sono in genere associati al bullismo: 

● le percosse (art. 581 c.p.) 

● le lesioni: (art. 582 c.p.) 

● l’ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016) 

● il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.) 

Il Parlamento Italiano ha dato via libera alle nuove disposizioni per fronteggiare il fenomeno del 

cyberbullismo.  



 

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017, infatti, è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante 

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".  

Le principali novità inserite sono le seguenti: 

● Definizione di Cyberbullismo: "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". 

● Finalità della nuova legge: il provvedimento vorrebbe bloccare il fenomeno del cyberbullismo in 

tutte le sue manifestazioni, attraverso azioni preventive, di sensibilizzazione, di tutela verso i minori 

coinvolti, siano essi vittime o responsabili di illeciti, garantendo interventi senza distinzione d’età 

all’interno delle istituzioni scolastiche. 

● Oscuramento web: la vittima purché abbia compiuto 14 anni, i genitori o esercenti la responsabilità 

sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito web un'istanza 

d’oscuramento e la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso in rete. 

Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene 

direttamente entro le successive 48 ore. 

● Ruolo della scuola: in ogni istituto viene individuato un referente contro il bullismo e il 

cyberbullismo. Al Dirigente Scolastico interesserà informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di 

bullismo e, se necessario, convocare gli interessati per adottare misure di aiuto alla vittima e 

sanzioni o percorsi rieducativi al bullo. Il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento, 

prevenzione e contrasto al fenomeno puntando sulla formazione del personale scolastico e la 

promozione di un ruolo attivo degli studenti. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno 

Polizia Postale e associazioni del territorio. 

● Ammonimento del Questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento 

prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), 

diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 

del codice della privacy) commessi attraverso l’uso di Internet da parte di minori ultra-

quattordicenni nei confronti di altri minorenni, fino a quando non è proposta querela o non è 

presentata espressa denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore.  

● Piano d'azione: contrastare e prevenire il bullismo realizzando una banca dati per il monitoraggio 

del fenomeno. 

 



 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI BULLISMO   

L’Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini si pone l’obiettivo di svolgere e documentare annualmente un 

report dei rischi di bullismo che tenga conto del contesto nel quale opera, in considerazione anche dei 

seguenti elementi: 

● fascia d’età della popolazione scolastica; 

● ordine di scuola; 

● contesto sociale e territoriale; 

● eventuali incidenti legati al bullismo avvenuti nel corso dell’anno; 

● livello di formazione del personale educativo rispetto al bullismo, nella fattispecie della 

Commissione Anti Bullismo e Cyberbullismo; 

● analisi dei dati relativi alle schede di rilevazione degli alunni. 

Si allega al presente protocollo il modello da utilizzare come scheda di valutazione dei rischi di bullismo da 

compilarsi al termine di ogni anno scolastico. (Allegato 1: Scheda di valutazione dei rischi di bullismo). 

     

PIANO ANNUALE ANTIBULLISMO 

L’Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini, in coerenza con il contenuto della scheda d’analisi per la 

valutazione dei rischi, si prefigge di definire ogni anno, all’interno della propria offerta formativa, gli 

interventi che prevede di porre in essere per l’anno scolastico corrente volti a migliorare la propria capacità 

di prevenire e contrastare il bullismo. Tale piano sarà in vigore ed adottato già nelle prime settimane 

dell’anno scolastico e sarà adeguatamente diffuso tra il personale. 

Si allega al presente protocollo il modello da utilizzare come scheda del piano annuale antibullismo da 

compilarsi al termine di ogni anno scolastico in previsione del successivo. (Allegato 2: Scheda Piano annuale 

antibullismo)        

COMMISSIONE ANTIBULLISMO E CYBERBULLISMO ANNO SCOLASTICO 2021/2022    

L’Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini di Latina, nella figura del Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Roberta 

Venditti, ha nominato per l’Anno Scolastico 2021/2022 una Commissione Anti Bullismo e Cyberbullismo 

rappresentativa di tutte le parti interessate, con le seguenti modalità:  



 

1.       COMPOSIZIONE E NOMINA 

La presente Commissione è formata da: 

Prof.ssa Roberta Venditti, Dirigente Scolastico; 

Prof.ssa Giulia Mattei, Referente di Commissione; 

Prof. Marco Torella, in rappresentanza dei docenti della scuola sec. I grado, nonché Animatore Digitale; 

Prof.ssa Maria Chiara Costanzi, in rappresentanza dei docenti della scuola sec. I grado; 

Docente Daniela Cocozza, in rappresentanza dei docenti della scuola primaria; 

Docente Daniela Faloppa, in rappresentanza dei docenti della scuola dell’infanzia. 

2.       CONVOCAZIONE E RIUNIONI 

La Commissione Anti Bullismo è convocata dal Dirigente Scolastico che la presiede. 

Le riunioni, secondo le esigenze, si potranno svolgere in presenza e/o in modalità videoconferenza. 

3.       COMPITI E ATTIVITÀ 

Alla Commissione compete: l’adozione di tutte le iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione 

sul bullismo e cyberbullismo di docenti, alunni e famiglie; la proposta alla partecipazione di progetti in 

materia di prevenzione al bullismo e cyberbullismo; verifica l’adeguatezza della clausole antibullismo 

contenute nel presente protocollo; elabora, somministra e fa azione di analisi dei questionari di 

valutazione; approva un piano antibullismo; partecipa agli audit antibullismo; si informa su eventuali 

segnalazioni che abbiano richiesto azioni correttive o di miglioramento. 

4.       DURATA 

La nomina di tali componenti ha validità per la durata dell’Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

 



 

FORMAZIONE ANTIBULLISMO                         

La Frezzotti Corradini si impegna ogni anno scolastico, a partire dall’attuale, ad incentivare la formazione e 

la sensibilizzazione di tutte le componenti in materia di bullismo e cyberbullismo, tenendo conto anche del 

contesto sociale, dell’utenza e delle proposte formative formulate dagli enti locali o dalle forze dell’ordine. 

Si specifica che l’attuale Commissione Antibullismo per l’anno scolastico 21/22 è impegnata nella 

formazione pari a 25 ore su Piattaforma Elisa, erogata dall’Università di Firenze ed accreditata dal Miur.  

AUDIT ANTIBULLISMO         

L’Istituto Frezzotti Corradini di Latina si impegna a svolgere periodicamente audit antibullismo in modo tale 

da individuare eventuali situazioni critiche e verificare lo stato di attuazione delle misure anti bullismo 

definite nel piano annuale antibullismo. In occasione degli audit antibullismo, occorre intervistare le parti 

coinvolte e raccogliere tutte le possibili evidenze documentali. Al termine di ogni audit viene redatto un 

rapporto, che dev’essere presentato alla Commissione Antibullismo. Se il rapporto contiene delle criticità, 

la scuola si impegnerà a prenderle in considerazione attraverso una serie di misure adatte. Si allega il 

modello di check list per l’audit antibullismo da utilizzare nelle somministrazioni (Allegato 3: Check list per 

l’audit antibullismo) 

TRASPARENZA APPLICATA AL BULLISMO        

L’I.C. Frezzotti Corradini che applica la presente prassi di riferimento provvede anche ad inserire nel proprio 

sito web, http://www.icfrezzotticorradini.edu.it/, una sezione specifica al contrasto del bullismo e 

cyberbullismo. In tale sezione saranno presenti: 

● il presente protocollo; 

● l’indirizzo email per segnalare casi di bullismo: nucleo.bullismo@icfrezzotticorradini.edu.it ; 

● l’indicazione dei nominativi dei componenti della Commissione Anti Bullismo a.s 2021/2022; 

● ogni altra informazione in materia di bullismo reputata utile per la propria utenza.  

LE RESPONSABILITÀ E LA VIGILANZA  

Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano: 

a.  Culpa del bullo minore; 

b.  Culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.) dei genitori; 

c.  Culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.). (ma anche in educando ed in organizzando della Scuola). 

Culpa del bullo minore 

http://www.icfrezzotticorradini.edu.it/
http://www.icfrezzotticorradini.edu.it/
mailto:nucleo.bullismo@icfrezzotticorradini.edu.it


 

Va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai 

imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere 

previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua 

capacità di intendere e volere. Si applica in questo caso l’art. 2046 del Codice Civile che, in tema di 

“Imputabilità del fatto dannoso”, sancisce che: “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi 

non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato 

d’incapacità derivi da sua colpa”. Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può 

essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo. Affinché, pertanto, un soggetto possa essere ritenuto 

responsabile degli atti di bullismo, deve avere la sola capacità di intendere e volere e non la capacità 

d’agire che, invece, si raggiunge con la maggiore età. La competenza a determinare la capacità del 

minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. 

Culpa in vigilando ed educando dei genitori 

Occorre dire che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di “culpa in  

vigilando”, ma non anche da quella di “culpa in educando”. Si precisa, inoltre, che il docente, in quanto 

pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno al 

minore. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti 

comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti 

riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle 

regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il  soggetto si trovi ad 

operare. 

Si applica, come già detto sopra, l’articolo 2048 del codice civile. Alla base della responsabilità civile dei 

genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere c’è la 

mancata vigilanza, adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in 

educando e vigilando). Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha 

autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il 

fatto, sono oggettivamente responsabili. Più precisamente, questo articolo 2048 del codice civile, al 

primo comma, recita: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto 

illecito dei figli minori non  emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.” A meno 

che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente        

responsabili. Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva. La giurisprudenza 

identifica la colpa del genitore non tanto nell’impedire il fatto, ma nel comportamento antecedente allo 

stesso, ovvero nella violazione dei doveri concernenti l’esercizio della potestà sancita dall’art. 147. Di 

conseguenza è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in 

conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore.  Anche laddove i 

genitori siano separati, la responsabilità è di entrambi.  Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non 



 

esclude la responsabilità del genitore stessa laddove sia dimostrata la carenza di educazione del genitore 

e di rapporti non costanti con il discendente. 

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola 

L’ Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici 

sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in 

violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici .” Dal punto 

di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo 

comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del 

danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro 

vigilanza”. Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata 

solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. 

Al riguardo si segnala la sentenza 8081/13 del Tribunale di Milano, che, in linea interpretativa con la 

giurisprudenza italiana, sancisce la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per culpa in       

vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore. La sentenza in questione evidenzia come 

non sia affatto sufficiente per gli operatori della scuola “vigilare  sul comportamento” dei ragazzi al fine 

di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l’affidare alla scuola un 

minore concretizza l’evento regolato dall’art. 2048 c.c. (secondo comma) in forza del quale “i precettori e 

coloro che insegnano un mestiere o un’ arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei 

loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Per superare la presunzione, la 

Scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare una situazione 

antigiuridica come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (vedi Cass. Sez. III , n° 

2657/03), che sancisce come “non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di 

spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via 

preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni 

pericolose.” La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. 

Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per 

tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. L’organizzazione Scuola che non prevenga 

atti di  bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche 

colpevole di culpa in organizzando. 

A tal riguardo è necessario distinguere la responsabilità della Scuola privata dalla Scuola pubblica. Alla 

Scuola privata si applica l’art. 2049 del c.c. che sancisce la responsabilità indiretta dell’istituto scolastico 

con cui l’insegnante ha un rapporto di lavoro al momento del compimento dell’illecito del minore; 

viceversa, la Scuola Pubblica ha una responsabilità diretta nei confronti del Ministero della Pubblica 



 

Istruzione che può agire in rivalsa sull’insegnante per culpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave (art. 

61 della legge n. 312/1980). 

PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO 

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e 

Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una 

successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di 

orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS). 

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “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”. In base alla 

Direttiva, tutte le componenti scolastiche (…) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche 

che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un 

intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va 

fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari. 

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al 

personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della 

violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti 

valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma 

nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle 

sanzioni disciplinari. 

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti Anche lo Statuto affronta il 

problema, pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla 

normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi 

illeciti e sanzioni, ma con l’espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un 

modello ispirato al principio educativo. 

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

● adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del 

cyberbullismo e la loro riduzione, attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni 

indicati; 



 

● prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; 

● 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; 

● individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d’Istituto per la 

prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo; 

● qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) 

informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori 

coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 

  

IL REFERENTE   D’ISTITUTO   PER   LA   PREVENZIONE   E   IL   CONTRASTO   AL   BULLISMO   E 
CYBERBULLISMO: 

● svolge il ruolo di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, messe in atto 

dalla scuola (cfr. 4 comma 3 della legge); 

● più precisamente coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di 

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale 

scolastico, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso 

progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all’educazione e all’uso 

consapevole della rete internet; 

●  promuove attività progettuali connesse all’utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere 

di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione 

con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti; 

● cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale 

sulla Sicurezza in Internet, il “Safer Internet Day”; 

● aggiorna, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d’Istituto e il 

Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e 

a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti; 

● coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento 

d’Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura 

civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

● approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo; 



 

● qualora a scuola si verifichino azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in 

violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia- previa verifica della sussistenza di elementi 

concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che 

prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI: 

● promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 

prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo; 

● prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e  formazione in  materia di Cittadinanza 

digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

●  progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 

all’esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole; 

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

componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, 

partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI 

● favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l’integrazione, la 

cooperazione e l’aiuto tra pari; 

● 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 di 

valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità; 

● nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

I DOCENTI: 

● intraprendono 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; 

● valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 

adeguati al livello di età degli alunni; 

● potenziano le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi; 

● organizzano attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di 

eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme 

possibili soluzioni; 



 

● informano gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo 

consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e 

apprendimento; 

● adottano e sostengono una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del 

cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni; 

● prevedono azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; 

● favoriscono 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; 

● individuano, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d’Istituto per la 

prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo; 

● qualora vengano a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) 

informano tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei 

minori coinvolti ed attivano  adeguate azioni di carattere educativo. 

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 e dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, 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 Educativo di Corresponsabilità; 

● conoscono il codice di comportamento dello studente; 

● conoscono le   sanzioni   previste   da   Regolamento   d’Istituto   nei   casi   di   bullismo e  di 

cyberbullismo. 

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 (e-mail, sms, mms) che inviano; 



 

● non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire, 

attraverso telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se 

non per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente. La divulgazione del materiale 

eventualmente 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; 

● durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non devono essere usati 

cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso 

del docente; 

● sono tenuti a rispettare il Regolamento d’Istituto e le relative sanzioni disciplinari. 

 MANCANZE DISCIPLINARI 

Sono da considerarsi 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. 

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono concretizzarsi anche in attività a favore della comunità 

scolastica. 

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell’atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere 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 è sempre teso alla rieducazione ed al 

recupero dello studente. 

Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono 

applicate, ma il cyberbullo – che, come detto, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza 

provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della 

vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si 

comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In 

questa fase è 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 perché non è stata in grado di sapersi 

difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”. Prima di tutto esistono implicazioni legali di cui 

spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, 

impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la Polizia Postale è furto di identità; 

divulgare messaggi denigratori su una compagna di classe può rappresentare diffamazione; in caso di 

foto che la ritraggono seminuda si parla di diffusione di materiale pedopornografico. E se il ragazzo ha 

più di 14 anni è perseguibile per legge. Dall’altra parte, però, i genitori non dovrebbero neanche reagire 



 

in modo errato e spropositato anziché assumere un atteggiamento costruttivo. Se presente e se 

possibile, molto utile si rivelerà la collaborazione dello psicologo di istituto. 

 

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO   

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come (cyber)bullismo ne 

consegue l’informazione immediata al Dirigente scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di 

(cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne 

denuncia all'autorità giudiziaria. 

1ª Fase: analisi e valutazione dei fatti 

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe  

Altri soggetti coinvolti: Referente Cyberbullismo/Psicologo della Scuola 

● Raccolta di informazioni sull’accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità. 

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

ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è 

piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che 

permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto è un mediatore in un contesto neutro. 

2ª Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine 

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe  

Altri soggetti coinvolti: Referente Cyberbullismo/Psicologo della Scuola. 

 

● I fatti sono confermati; esistono prove oggettive. 

● Si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni da intraprendere. 

● I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: 

● Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.  

3ª Fase: azioni e provvedimenti 

Se i fatti sono confermati: 

● Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente Scolastico/Docente Coordinatore 

(convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell’affrontare la 

situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili 



 

dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…); in questa fase è importante evitare che la 

vittima si senta responsabile. 

● Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente; il 

● D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove. 

● Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, 

secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed 

extrascolastiche; sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; 

sospensione; imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di 

scuse a vittima e famiglia); eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di 

polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale 

(solo per soggetti da 14 anni in su). Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri 

atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei 

comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. 

● Valutazione di un intervento personalizzato →obiettivi: sviluppo dell’empatia, dell’autocontrollo, 

aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle 

abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione. 

4ª Fase: percorso educativo e monitoraggio 

Il Dirigente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti: 

● si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo 

coinvolti; 

● provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei 

confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA PROCEDURA 

1. Segnalazione 

Può avvenire da parte di: 

● alunni   

● genitori    

● insegnanti       

● personale ATA 

Va rivolta al Dirigente scolastico in forma scritta che descriva al meglio come si sono svolti i fatti. 

 

2. Raccolta informazioni Team Facilitatori di prevenzione 

Da parte del:  

● dirigente o un suo delegato 

 

 3. Prevenzione e/o Gestione del caso (scheda a seguire) 

 

SCHEDA DI APPROCCIO 

3A: INTERVENTI EDUCATIVI DI PREVENZIONE 3B: GESTIONE DEL CASO MISURE DISCIPLINARI 

SOGGETTI COINVOLTI: 

 

Alunni 

Genitori Insegnanti 

Psicologi esterni  

Educatori di comunità 

SOGGETTI COINVOLTI:  

 

Dirigente  

Alunni  

Insegnanti  

Genitori 

Consiglio di Disciplina 

INTERVENTI EDUCATIVI: 

 

Incontri con gli alunni coinvolti 

Interventi /discussione in classe 

Informazione e coinvolgimento dei genitori  

Responsabilizzazione degli alunni coinvolti 

Revisione delle regole di comportamento 

individuale e di classe 

Progetti educativi 

INTERVENTI:  

 

Come da Regolamento di discipline  

 

 

 



 

 

ATTIVITÀ E INIZIATIVE MESSE IN ATTO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FREZZOTTI CORRADINI 

L’I.C. Frezzotti Corradini cerca di arginare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, presentandolo in un 

contesto interdisciplinare. Cerca, in altri termini, di coinvolgere ogni singola disciplina in modo da riuscire a 

sensibilizzare i propri studenti, senza escludere nessuno. Si allega a riguardo la Scheda di Attività e Iniziative 

messe in atto nell’Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini a.s. 21/22 (Allegato 12).  

CONCLUSIONI  

La strategia vincente che si propone di mettere in atto l’I.C. Frezzotti Corradini è quella di vagliare il 

comportamento del bullo all’interno del contesto di gruppo. Il gruppo classe può diventare, infatti, un luogo 

per imparare a stare nelle relazioni, affrontando gli aspetti difficili e offrendo strumenti e modalità per 

sviluppare un’alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Al fine di mettere a punto una o più strategie 

contro bullismo e cyberbullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per 

avere successo, la strategia anti bullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, 

studenti e famiglie e il “recupero dei bulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo sinergico 

delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni. 

SITOGRAFIA 

Indirizzi web utili:  

www.generazioniconnesse.it/site/it/are a-genitori/ 

www.commissariatodips.it/da-sapere/peri-genitori/navigazione-sicura-e-consape-vole-deiminori-su-

internet.html 

Telefono azzurro: www.azzurro.it 

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

http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo 

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo: 

www.informagiovaniitalia.com/bullismoreato  

www.generazioniconnesse.it 

ww.bullismousrfvg.jimdo.com 

www.commissariatodips.it 

www.bullyingandcyber.net/it/genitori/ 
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