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Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento d’Istituto e del 

Patto di corresponsabilità, Allegati al Piano dell’Offerta formativa 2019/2022. 

 



Regolamento bullismo e cyberbullismo 
 
 

 

 

Regolamento di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di Bullismo e di 

Cyberbullismo 

 

Riferimenti normativi 

 

 Costituzione Italiana artt. 3, 33, 34;  

 Direttiva MIUR n.16 del 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  

 Direttiva MPI n. 30 del 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;  

 Direttiva MPI n. 104 del 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 

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

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

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

 Direttiva MIUR n.1455/06;  

 Statuto delle studentesse e degli studenti Dpr 249 del 1998 e 235 del 2007 ;  

 Linee Miur 2015 di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al   bullismo e al 

cyberbullismo;  

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

 Codice Civile dagli artt. 2043, 2047, 2048; 

 Legge n.71 del 2017  

 Linee Guida rispetto alla Legge n.71 del 2017. 
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Premessa 

La scuola si trova oggi a dovere affrontare sfide legate alla complessità di una società in continuo 

divenire.  

Dopo la famiglia, la scuola costituisce la principale agenzia di socializzazione e formazione della 

personalità dell’individuo. 

La scuola ha il compito di creare le condizioni per far acquisire ai propri alunni le skills necessarie 

per permettere, insieme alle famiglie, una formazione sana e integrale, basata sul rispetto di se stessi 

e degli altri, sulla collaborazione, la condivisione, in un clima sereno e di fiducia reciproca. 

Di fronte a questi doveri, un altro campo da gestire è quello dei social media che  hanno 

rivoluzionato il modo di comunicare, di relazionarsi con gli altri e di vivere la realtà. Gli spazi 

virtuali influenzano  la vita degli individui e si ripercuotono sui contesti formativi, scolastici, 

relazionali. 

Il mondo scolastico è posto di fronte al problema di definirsi come ambiente educativo, che mira 

principalmente allo sviluppo del senso di responsabilità e autonomia e ad una formazione centrata 

sulla cittadinanza attiva e sui valori democratici.  

La scuola deve fornire gli strumenti necessari per crescere da punto di vista sociale, psicologico e  

culturale, consapevole che i bisogni degli adolescenti non sono solo scolastici, ma principalmente 

esistenziali. 

Le giovani generazioni vanno supportate anche in merito alla tendenza accentuata all’utilizzo dei 

social media e alla rapida diffusione delle tecnologie che hanno determinato nuove forme di 

bullismo, il cosiddetto cyberbullismo, ossia quella forma di aggressione e molestia che viene 

esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social. 

 

Bullismo e Cyberbullismo 

Il presente Regolamento mira a prevenire e contrastare tutte le varie forme di Bullismo e 

Cyberbullismo con azioni di educazione e tutela verso i soggetti coinvolti. 

Il Bullismo può essere definito come una manifestazione di aggressività e di atteggiamento di 

sopraffazione verso persone più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate 

specialmente in ambienti scolastici o giovanili”. 

 Gli atti di bullismo possono essere classificati in: bullismo verbale;  bullismo sociale; 

bullismo fisico e il cyberbullismo che si realizza in rete e comprende qualsiasi forma di molestia 

attraverso Internet 
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Nello specifico, l’art. 1 della dalla Legge n.71 del 2017, definisce il Cyberbullismo come 

“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”. 

 

 

Figure, Azioni e compiti  

Tutte le componenti della comunità scolastica devono essere coinvolte e cooperare in sinergia nella 

prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

In base alla normativa negli atti delle varie forme di bullismo vanno distinte le rispettive 

responsabilità:  

culpa del Bullo Minore; culpa in educando e vigilando dei genitori; culpa in vigilando, ma anche in 

educando ed in organizzando, della Scuola. 

Il Dirigente scolastico ha il compito di individuare mediante il Collegio dei Docenti un referente per 

il bullismo e il cyberbullismo  e coinvolgere tutta la comunità educante in azioni di prevenzione e di 

contrasto, attraverso regole e comportamenti condivisi. 

Il referente del bullismo  e del Cyberbullismo promuove progetti e percorsi formativi rivolti a 

docenti, studenti e famiglie; si occupa delle attività legate alle sanzioni e delle responsabilità civile e 

penale; mantiene contatti con i servizi sociali e le forze di polizia. Il referente, in collaborazione con 

il team digitale, pianifica azioni educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze 

necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 

Il Collegio docenti propone corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti a tutto il personale scolastico; promuove azioni di 

sensibilizzazione sul territorio in rete con scuole, enti, associazioni, istituzioni locali. 

 

Gli alunni sono coinvolti in percorsi formativi di acquisizione delle regole basilari, per rispettare gli 

altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni inviate con varie 
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modalità. Non è loro consentito all’interno dell’istituto e durante le attività didattiche l’ uso di 

cellulari e di altri dispositivi e acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità 

didattiche, previo consenso del docente, e dei soggetti ripresi.  

 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.  

 

In questo contesto il compito delle famiglie è quello di partecipare attivamente alle proposte 

formative e informative sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; vigilare 

sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli 

atteggiamenti conseguenti, legati ad eventuali stati depressivi, ansiosi o di paura; conoscere le 

azioni messe in campo dall’ Istituto e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di 

corresponsabilità; conoscere le sanzioni previste da Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

Segnalazioni - Misure correttive e sanzioni disciplinari  

 

Il personale scolastico, gli alunni e le famiglie qualora venissero a conoscenza di un atto che 

potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo, devono darne informazione 

immediata per iscritto al Dirigente Scolastico.  

L’Istituto  adotta sanzioni disciplinari che possono variare, a seconda della gravità dei fatti accertati 

(e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto), da attività 

a vantaggio della comunità scolastica fino alla sospensione dalle attività didattiche.  

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

Il soggetto che mette in atto pratiche di cyberbullismo deve essere aiutato a comprendere la 

conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante una profonda riflessione sulla 

propria condotta.  

Nei casi più gravi può essere prevista la sospensione, da parte del Consiglio di classe, fino a 15 

giorni o una sanzione disciplinare alternativa: attività a vantaggio della comunità scolastica; 
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esclusione dalla partecipazione ad attività ricreative e sportive, a uscite didattiche e viaggi di 

istruzione; occasione di riflessione sull’infrazione stessa.  

La sospensione oltre i 15 giorni sarà disposta dal Dirigente scolastico e dal Consiglio di Istituto.  

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, attivando percorsi 

di recupero e convertibili in attività a favore della comunità scolastica.  

Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. 

n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.  

 

Passaggi per la segnalazioni di atti di cyberbullismo: 

segnalazione da parte della vittima a genitori e Coordinatore di classe o altri docenti; 

segnalazione al referente del cyberbullismo e al Dirigente Scolastico;  

 indagine ,verifica e valutazione di quanto accaduto. 

 

Il Dirigente attiva nei confronti dello studente una procedura come di seguito indicato, per 

individuare e mettere in atto provvedimenti non di carattere punitivo ma educativo, sulla base di 

quanto previsto nel Regolamento di Istituto del Liceo artt. 14, 41, 42, 43 e di sanzionarli come 

integrato dal presente Regolamento 

 

 Interventi da attuare: 

- supporto della vittima e comunicazione e convocazione della famiglia, offrendo supporto 

nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse 

disponibili dentro e fuori della scuola 

 - convocazione dei genitori del cyberbullo  

- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe 

-   discussione/riflessione in classe  

-  valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità (vedi sopra) 

- Valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivi lo sviluppo dell’empatia, 

dell’autocontrollo, l’aumento della positività, l’evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, 

lo sviluppo delle abilità di comunicazione e di dialogo.  

Premesso inoltre che un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, 

diviene grave quando commesso o diffuso attraverso l’uso di smartphone e tablet sulla rete internet, 

poiché il potenziale lesivo di insulti , atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere 

aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web, che ne comporta un’automatica potenziale 

condivisione globale delle stesse. 
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Vengono indicati alcuni criteri di comportamento e di azione da adottare 

Comportamenti alunni Azioni 
Utilizzo di dispositivi elettronici durante le 

ore di lezione per chiamate o messaggi o per 

altro uso non consentito  

 

 Docente e/o il C.di Classe.: 

.ritiro temporaneo del cellulare 

.nota sul registro di classe. 

 .convocazione della famiglia 

Riprese audio, foto o video, senza previa 

autorizzazione per scopi unicamente 

didattici. 

 

Il  Docente: 

Ritiro temporaneo del cellulare 

. Nota sul registro di classe 

. Intervento del C.d.C. (Componente 

rappresentanti dei genitori, degli alunni e 

famiglia/e dell’interessato/a alla presenza del 

DS ed eventualmente del Referente 

cyberbullismo)  

 

Diffusione a terzi, in modo non autorizzato, 

audio, foto o video in violazione delle norme 

sulla privacy. 

 

Il Docente:  

Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul 

registro di classe.  

Convocazione del Consiglio di classe per 

valutare la gravità del fatto commesso 

 

 

L’alunno usa insulti, termini volgari e 

offensivi ai danni di altri studenti; ricorre ad 

atti o parole che consapevolmente tendono 

ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad 

escluderli. Questi comportamenti vengono 

diffusi e condivisi attraverso smartphone, 

tablet, su social network, servizi di 

messaggeria istantanea, ecc.  

 

 

Provvedimenti disciplinari educativi (ex 

articoli 14,41,42,43 del Regolamento 

d’Istituto), da individuare e concordare 

all’interno degli organi competenti: Consigli 

di classe (componente rappresentanti dei 

genitori, degli alunni e famiglie 

dell’interessate, alla presenza del Ds e del 

referente cyber bullismo)  

 

Ricorso alla violenza all’interno di una 

discussione, mettendo in pericolo 

l’incolumità altrui;  

ricorso all’utilizzo di termini gravemente 

offensivi e lesivi della dignità altrui;  

ricorso alla propaganda e teorizzazione della 

discriminazione nei confronti di altre 

persone;          

danneggiamento volontario di oggetti 

appartenenti ai compagi, delle strutture, 

attrezzature e dei beni della scuola. 

Diffusione e condivisione dei suddetti 

comportamenti mediante smartphone e 

tablet, su social network, servizi di 

messaggistica 

 

 

Provvedimenti disciplinari educativi (ex 

articoli 14,41,42,43 del Regolamento 

d’Istituto), da individuare e concordare 

all’interno degli organi competenti: Consiglio 

di c (componente rappresentanti dei genitori, 

degli alunni e famiglia/e dell’interessato/a, 

alla presenza del Ds e del referente 

cyberbullismo) 
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Qualora unitamente ai fenomeni di bullismo o cyberbullismo, si ravvisi l’ipotesi di reati per i quali è 

prevista la procedura d’Ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione 

al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti 

“sessuali”), si dovrà sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria. 

 

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento d’Istituto e del 

Patto di corresponsabilità, Allegati al Piano dell’Offerta formativa 2019/2022. 

Segue schema di segnalazione 

 

Prot. n. 934 
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Scheda di segnalazione casi di bullismo o cyberbullismo  

- Nome e cognome di chi compila la segnalazione: _________________     _____________________  

Data: _________________________ Luogo: ________________________  

La persona che segnala il caso del presunto bullismo è:  

la vittima o un compagno della vittima,______________________________________________ 

 padre/madre/tutore della vittima, nome__________________________________________  

un insegnante, nome_________________________________________________________  

altri_______________________________________________________________________  

Vittima: _______________________________________________________  

classe ________  

Bullo o bulli (o presunti) Nome e cognome 

 ______________________ ____________________ classe ________  

Nome ________________  ___________________classe_________  

Breve descrizione dell’accaduto breve del problema. Indicare esempi concreti d episodi di prepotenza: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Frequenza degli episodi  

_____________________________________________________________________________  

 

Luogo e data compilazione: ______________________________________________________  

 

 

Firma compilatore____________________________________________  

Firma del segnalatore__________________________________________ 


