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REGOLAMENTO 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Il presente piano  è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto. 



Premessa

Dalla comparsa del termine “bullyng” (Dan Olweus), per indicare le prepotenze fra pari in 
un contesto scolare, il fenomeno del bullismo si è sempre più diffuso negli ultimi anni, 
presentandosi con puntualità in qualsiasi contesto scolastico ed evolvendosi insieme alle 
nuove tecnologie (cyberbullismo).
Le cause alla base del fenomeno del bullismo sono diverse e imprevedibili, spesso legate 
a fattori individuali o a dinamiche di gruppo, come per esempio il temperamento del 
bambino, i modelli familiari, gli stereotipi imposti dai mass media o l’educazione impartita 
dai genitori o da istituzioni scolastiche spesso disattente alle relazioni fra alunni e ad altre 
variabili collegate all’ambito scolastico e all’ambiente sociale.
Tanto il bullismo quanto il cyberbullismo sono accomunati dalla scarsa tolleranza e della 
non accettazione verso l’altro, spesso identificato come “diverso” per i più svariati motivi. 
Le forme di violenza cui sono soggette le vittime possono andare da una vera 
sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.
A contrastare queste situazioni negative devono essere due attori fondamentali, ovvero  la 
scuola e le famiglie. 
Attraverso un lavoro sinergico, queste due istituzioni devono lavorare per: 
- diffondere un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una 

ricchezza e non come qualcosa da perseguire;
- lavorare su un vero e proprio percorso di formazione sull’uso consapevole delle nuove 

tecnologie e della rete, evitandone la stigmatizzazione e fornendo gli strumenti 
necessari per poterle gestire in modo consapevole e corretto.

Sopratutto la scuola, il luogo in cui gli studenti si incontrano quotidianamente e 
sperimentano i processi di apprendimento, di crescita intellettuale, di maturazione, di 
acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità deve porre in atto misure 
educative e formative, con specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, 
per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.
Il Regolamento di Istituto e il seguente Piano di prevenzione bullismo e cyberbullismo 
sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, quest’ultimo risponde 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, entrata in vigore il 18 
giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.



1. DEFINIZIONI: Bullismo e cyberbullismo. 

Per poter riconoscere i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo occorre presentarli con le 
dovute definizioni e sfaccettature.

Il BULLISMO è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di 
natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e 
attuato nei confronti di persone considerate dal cosiddetto “bullo” come bersagli facili e/o 
incapaci di difendersi. È tipico dell’età preadolescenziale e adolescenziale ed è spesso 
messo in atto a scuola.
Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente dai 
semplici scherzi inopportuni o ragazzate. 
Il fenomeno del bullismo si pone su diverse dimensioni.
1.La Pianificazione: Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni e mira 
solitamente ai più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspettando che 
la supervisione dell’adulto sia ridotta per con l’intenzione di nuocere.
2. Il Potere e il gruppo: Si presuppone che il bullo sia più forte della vittima, non solo in 
termini fisici, ma anche sul piano sociale. Infatti, il bullo ha un gruppo di amici-complici con 
cui agisce (una piccola “gang”), mentre la vittima è spesso sola, vulnerabile e incapace di 
difendersi.
3. Rigidità: I ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
4. Paura: La paura è un sentimento condiviso non solo dalla vittima ma anche dai 
compagni che assistono agli episodi di bullismo. Questi ultimi, infatti, temono che parlando 
di questi episodi a un adulto, la situazione possa peggiorare o essi stessi possano avere 
possibili ritorsioni da parte del bullo. 

Basandoci su queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:
Bullismo fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose 
altrui, furto intenzionale;
Bullismo verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o 
nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
Bullismo relazionale: si articola in bullismo sociale (escludere il compagno dalle attività di 
gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).



Un’evoluzione del bullismo è il CYBERBULLISMO, ovvero la sua manifestazione in rete, 
soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e 
immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.
I cosiddetti alunni “nativi digitali” conoscono il mondo della rete e dei social e ne sanno 
sfruttare al massimo le potenzialità. Al contempo, alcuni di essi mancano di pensiero 
riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali, nonché di consapevolezza sui rischi 
della rete e spesso lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o viene 
portato avanti.
A differenza del bullo tradizionale, il cyberbullo non sono non ha un feedback diretto sugli 
effetti delle aggressioni perpetrate, ma la tecnologia gli consente di perpetrare i suoi 
comportamenti negativi fuori dal contesto scolastico/sociale che ha in comune con la 
vittima, infiltrandosi nelle case e nella vita delle vittime attraverso messaggi, immagini, 
video offensivi, ecc.
Il cyberbullismo è dunque un fenomeno ben più grave, sia perché in pochissimo tempo le 
vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto più 
ampia rispetto a quella scolastica, ma anche perché i contenuti, una volta pubblicati, 
possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. 

In questo contesto è dunque centrale approfondire il contesto Social Network. 
Dal momento della loro invenzione, essi hanno rivoluzionato la vita quotidiana di tutti nel 
mondo. Ormai è raro incontrare qualcuno che non abbia un profilo su una o più reti sociali, 
ivi compresi ragazzi frequentanti le classi della Scuola Secondaria di I grado.
Uno studio ha infatti rivelato che l’uso dei social media è maggiore tra i più giovani, soprat-
tutto nei pre adolescenti (11-14 anni) e che ll’86,5% degli utenti tra gli 11 e i 18 anni ha 
almeno un profilo attivo sui social network. Quelli più utilizzati risultano WhatsApp, 
Instagram, Tik Tok e , ultimo, Facebook.
Se da una parte i social network hanno il merito di aver facilitato la comunicazione e 
l’informazione, dall’altra essi presentano numerosi rischi se usati in modo inadeguato.
La libertà di pensiero su internet è sicuramente un fattore positivo, ma dall’altra parte della 
medaglia c’è la diffusione di “fake news” e soprattutto il cyber-bullismo. I cosiddetti leoni da 
tastiera agiscono in contesti virtuali e quindi spesso non si prendono la responsabilità delle 
cattiverie che scrivono in anonimo o con nomi falsi. In questo modo si sentono più forti 
perché pensano che non si possa risalire alla loro vera identità.

Rientrano nel fenomeno del Cyberbullismo:



1) Il Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un 
forum.
2) L’Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire 
qualcuno.
3) Il Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al 
punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
4)  La Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e 
commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della
vittima.
5) L’Esclusione: Esclusione di una persona da un gruppo online per provocare in essa un 
sentimento di emarginazione.
6) Il Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o 
condividere con altri le informazioni confidate via web.
7) L’ Impersonation (sostituzione di persona): Spacciarsi per un'altra persona per spedire 
messaggi o pubblicare testi reprensibili.
8) Il Sexting: L’invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a 
sfondo sessuale.

Si ricorda in questa sede che per utilizzare i social network, secondo la normativa 
vigente, occorre aver compiuto almeno 14 anni. Fra i 13 e i 14 è possibile farlo, ma 
con la supervisione dei genitori. Sotto i 13 anni è vietato usare Facebook, 
Instagram, Twitter, Snapchat o WhatsApp.
Per i seguenti motivi e come atto di tutela dei minori, si sconsiglia altamente l’uso di social 
network, ivi comprese le chat di gruppo.



2) Riferimenti normativi.

ll bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le 
forme, così come previsto:
• dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
• dalla 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”;
• 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;
• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e 
“Patto di Corresponsabilità”;
• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
• dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
• dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
• dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
• dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 
il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;
• dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e 

al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

3) Responsabilità e ruoli.

L’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Decimomannu dichiara l’inaccettabilità di 
qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. 
Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate 



a costruire relazioni sociali positive, l’Istituto coinvolge l’intera comunità educante nel 
lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della 
scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo le figure di riferimento sono:

1) Il Dirigente Scolstico;
2) Il Consiglio d’istituto;
3) Il Referente del Bullismo e del Cyberbullismo;
4) Il collegio dei docenti;
5) Il consiglio di classe o interclasse;
6) I collaboratori scolastici;
7) I genitori;
8) Gli alunni;

Ogni figura opera per contrastare il bullismo sulla base delle proprie specificità. In 
particolare:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il 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 aggiornamento e formazione in materia di 
prevenzione dei fenomeni del 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 la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze 
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in 
cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell’attività svolta dalla scuola 
nell’ambito della prevenzione;



- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto “face to face”, anche con la
- collaborazione di personale qualificato esterno.

2. IL CONSIGLIO D’ISTITUTO:  

- si pone come mediatore/tramite tra il contesto scuola e le famiglie;
- delibera il regolamento interno che disciplina la vita dell’istituto, ivi compreso il presente 

piano di prevenzione bullismo e cyberbullismo;

3. IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO: 

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo 
attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle 
responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e 
studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato 
sociale, forze di polizia, ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata 
mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day” (SID);
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche 
attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al 
monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una 
valutazione oggettiva dell’efficacia degli interventi attuati;
- promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con il supporto di 

“Generazioni Connesse”. 
 

4. IL COLLEGIO DEI DOCENTI: 

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, 
per la prevenzione del fenomeno.



5. IL CONSIGLIO DI CLASSE o INTERCLASSE: 

- 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 e 
propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che 
l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative 
alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di 
internet;
- valorizza nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 
adeguati al livello di età degli alunni;
- monitora atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone 
immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegna a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso 
corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

6. I COLLABORATORI SCOLASTICI: 

- vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono 
tempestivamente al referente o ai docenti coordinatori di classe sui fatti di cui sono  a 
conoscenza. 
 

7. I GENITORI : 

-  partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi,
alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno 
studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o 
paura);



- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità 
previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d’Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del 

regolamento d’Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

8. GLI ALUNNI: 

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, 
facendo attenzione alle comunicazioni che inviano.
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine 
di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare 
come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della 
comunità scolastica ed extrascolastica;
- sono consapevoli che il Regolamento d’Istituto limita il possesso di smartphones e affini 
all’interno dell’Istituto a chi è in possesso di autorizzazione scritta dei genitori approvata 
dal Dirigente scolastico e comunque fatte salve le condizioni di utilizzo consentite;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque 

all’interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi 
elettronici personali– immagini, filmati o registrazioni vocali, e che, in ogni caso, non 
è consentita la loro divulgazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto 
a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ 
cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, ecc.) eventuali atti di bullismo e 
cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro 
la riservatezza di quanto comunicato.
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4) Procedure in caso di Bullismo o cyberbullismo.

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’Istituto si impegnano a 
vigilare sui comportamenti degli alunni.  
Si ricorda, infatti, che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, 
DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento 
agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all’articolo 167 del Codice per la 
protezione dei dati personali.
A tal proposito si rammenta che l’art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di 
“Ammonimento” del questore per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:
- “comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis 

del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti 
all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei 
confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

- comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e 
sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce 
oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a 
tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale […]”.

Si sottolinea come l’Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che 
l’intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a 
prevenire il reato). L’ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza 
che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è 
diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente 
probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell’ammonimento è 
appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la 
reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento 
penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare 
un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso 
al procedimento penale.
Nel caso in cui si verifichino atti di Bullismo o cyberbullismo si rispetterà al seguente 
procedura: 



2. VALUTAZIONE

-


RACCOLTA INFORMAZIONI

Dirigente Scolastico

Referente Bullismo


Consiglio di Classe o Interclasse

Docenti


Personale ATA

Azione di verifica della 
segnalazione ricevuta

In caso di accertato episodio di Bullismo o Cyberbullismo

3. INTERVENTI EDUCATIVI
Dirigente Scolastico

Referente Bullismo


Consiglio di Classe o Interclasse

Docenti

Alunni


GenitorI

Psicologi


1) Incontro privato con gli alunni 
coinvolti;


2) Discussione in classe;

3) Coinvolgimento delle famiglie;

4) Responsabilizzazione degli 

alunni coinvolti;

5) Ristabilimento delle regole di 

comportamento in classe/a 
scuola.

4. INTERVENTI DISCIPLINARI
Dirigente Scolastico

Consiglio d’istituto

Referente Bullismo


Consiglio di Classe o Interclasse

Docenti

Alunni


Genitori

Psicologi


1) Lettera disciplinare ai genitori 
con copia sul fascicolo 

dell’alunno;

2) Incontro tra bullo e vittima e 

scuse del bullo;

3) Compito/Ricerca sul Bullismo/

Cyberbullismo e esposizione 
in classe;


4) Compiti/Lavori socialmente 
utili all’interno della scuola;


5) Sanzioni disciplinari 

DOPO GLI INTERVENTI EDUCATIVI E DISCIPLINARI:

5. MONITORAGGIO
Dirigente Scolastico

Referente Bullismo


Consiglio di Classe o Interclasse

Docenti


- Vigilanza continua

- Prosecuzione degli Interventi, 

qualora lo si ritenga opportuno.

AZIONE ATTORI COINVOLTI ATTIVITÀ


