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INTRODUZIONE 
 

 

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi 

di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, 

di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si 

misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei 

insuccessi.  

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

si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la 

percezione del benessere e della salute.  

Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di 

comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la 

visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, 

soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle 

esperienze che fanno a scuola.  

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

ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il 

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

educative e formative, specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per 

arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.  

Il Patto educativo di corresponsabilità e il seguente Protocollo sul bullismo e il cyberbullismo 

sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo protocollo 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. 

 

 

 

 
“Il bullismo costituisce una violazione dei diritti umani 

fondamentali, come quello di essere rispettati e di 
crescere liberi e sicuri, ed è responsabilità morale degli 

adulti assicurare che questi diritti siano garantiti” 
 

Dichiarazione di Kandersteg, 2007) 
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CHE COS’E’ IL BULLISMO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHE COS'E IL BULLISMO?  

Per bullismo si intendono tutte quelle 

azioni di prevaricazione e sopruso, 

reiterate nel tempo, messe in atto da parte 

di un bambino o adolescente, definito 

"bullo" (o da parte di un gruppo), nei 

confronti di un altro bambino o adolescente 

percepito come più debole, cioè la 

"vittima". Non è scherzo, non è gioco, non 

è litigio, non è una bravata.  

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo 

evento, ma ad una serie di comportamenti 

ripetuti, (singolarmente o all'interno di un 

gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice 

cose per avere potere su un'altra persona. 

Nel bullismo identifichiamo le figure e 

comportamenti del bullo, quelli della vittima 

e anche di chi assiste, gli osservatori.  

Il bullo è, in genere, più forte e più popolare 

della media dei coetanei, ha un forte 

bisogno di potere e di autoaffermazione, ha 

difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare 

le regole; è spesso aggressivo non solo 

verso i coetanei, ma anche verso gli adulti 

(genitori e insegnanti); considera la 

violenza come un mezzo per ottenere 

vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa 

consapevolezza delle conseguenze delle 

proprie azioni e non mostra sensi di colpa. 

Il comportamento del bullo è spesso 

rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o 

bulli passivi), che offrono il loro sostegno al 

bullo anche senza intervenire 

direttamente. 

“Non è scherzo, non è gioco, 

non è litigio, non è una 

bravata.” 

La vittima passiva subisce prepotenze 

spesso legate ad una sua caratteristica 

particolare rispetto al gruppo (es. 

l'aspetto fisico, la religione, 

l'orientamento sessuale, la provenienza 

sociale); è più debole rispetto ai 

coetanei e al bullo in particolare, è 

ansiosa ed insicura, ha una bassa 

autostima. A scuola è spesso sola, 

isolata dal gruppo di coetanei e 

difficilmente riesce a farsi degli amici. 

Spesso nega l'esistenza del problema e 

finisce per accettare passivamente 

quanto le accade. 
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Esiste anche la vittima provocatrice che si 

riconosce perché richiede l'attenzione o 

l'interesse del bullo attraverso 

comportamenti fastidiosi o provocatori e 

spesso viene trattata negativamente 

dall'intero gruppo.  

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in 

presenza del gruppo di coetanei (gli 

osservatori), i quali nella maggior parte dei 

casi non intervengono, per la paura di 

diventare nuove vittime del bullo o per 

semplice indifferenza.  

Affinché si possa parlare di bullismo, 

dobbiamo rilevare i seguenti requisiti: 

▪ i protagonisti sono bambini o ragazzi 

che condividono lo stesso contesto, 

più comunemente la scuola; 

▪ l'intenzionalità: le prepotenze, le 

molestie, le aggressioni messe in 

atto dal bullo sono intenzionali al fine 

di acquisire vantaggi (estorcere 

favori o denaro, acquisire prestigio 

e/o gratificazione); 

▪ la pianificazione: il bullismo è un 

comportamento aggressivo 

pianificato. Il bullo sceglie 

attentamente la vittima tra i compagni 

più timidi ed isolati per ridurre il 

rischio di possibili ritorsioni e aspetta 

che la supervisione dell'adulto sia 

ridotta; 

▪ la persistenza nel tempo: le azioni dei 

bulli durano nel tempo, per 

settimane, mesi o anni e sono 

ripetute; 

▪ l'asimmetria nella relazione, cioè 

uno squilibrio di potere tra chi 

compie l'azione e chi la subisce, 

ad esempio per ragioni di età, di 

forza, di genere e per la 

popolarità che il bullo ha nel 

gruppo dei suoi coetanei; 

▪ la rigidità: i ruoli di bullo e vittima 

sono rigidamente assegnati; 

▪ la paura: sia la vittima sia i 

compagni che assistono hanno 

paura, temono che parlando con 

l'adulto la situazione possa 

peggiorare, andando incontro ad 

ulteriori ritorsioni. Si preferisce 

pertanto subire in silenzio 

sperando che tutto passi. 

Il bullismo è un 

comportamento aggressivo 

pianificato. 

In base a queste dimensioni, il 

fenomeno può assumere forme 

differenti: 

bullismo diretto: comprende attacchi 

espliciti nei confronti della vittima e può 

essere di tipo fisico o verbale, con calci, 

pugni, furti di oggetti, derisione, critica, 

provocazione, svalutazione, 

umiliazione, accuse, con l'intenzione di 

creare forte disagio alla  ferendola nei 

sentimenti (bullismo psicologico);   

danneggiamento di materiali, 

estorsione di denaro (bullismo 

strumentale). 
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CHE COS’E’ IL CYBERBULLISMO? 
 

 CHE COS'E IL CYBERBULLISMO?  

Con il termine cyberbullismo si indicano 

forme di aggressione, molestia e 

discriminazione realizzate attraverso 

l’impiego dei nuovi strumenti di 

comunicazione offerti dallo sviluppo della 

rete Internet. 

Più che di una semplice forma di bullismo, 

si tratta di un fenomeno meritevole di 

autonoma considerazione, in ragione delle 

particolari caratteristiche che lo 

contraddistinguono e che hanno indotto il 

legislatore ad occuparsi specificamente di 

esso attraverso l’emanazione di 

un’apposita normativa. 

Il fenomeno del cyberbullismo viene così 

definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71: 

"Qualunque forma di pressione, 

aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto 

d'identità, alterazione, acquisizione illecita, 

manipolazione, trattamento illecito di dati 

personali in danno di minorenni, realizzata 

per via telematica, nonché la diffusione di 

contenuti on line aventi ad oggetto anche 

uno o più componenti della famiglia del 

minore il cui scopo intenzionale e 

predominante sia quello di isolare un 

minore o un gruppo di minori ponendo in 

atto un serio abuso, un attacco dannoso o 

la loro messa in ridicolo" (art.1). 

 

Questa forma di bullismo esercitata a 

distanza attraverso strumenti informatici 

(socia/network, e-mail, sms, whatsapp, 

chat, blog, siti internet, immagini o video 

diffusi in rete), si traduce in numerose 

forme di aggressione e molestie, sovente 

accompagnate dall'anonimato ed 

accresciute dal fatto che la distanza del 

persecutore rispetto alla vittima rende più 

difficile la percezione della sua sofferenza. 

 

 

 

Ci sono alcune particolari caratteristiche 

che differenziano il cyberbullismo dal 

bullismo tradizionale: 

• l'anonimato: spesso il bullo si 

nasconde dietro nomi falsi, un 

nickname, pensando di non poter 

essere scoperto; 

• l’assenza di relazione tra vittima e 

bullo: per chi subisce le molestie è 

ancora più difficile difendersi, 

perché molto spesso le vittime non 

riescono neppure a individuare chi è 

il bullo; 
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• la mancanza di feedback emotivo: il 

cyberbullo, non vedendo le reazioni 

della vittima ai suoi comportamenti, 

non è mai totalmente consapevole 

del danno che arreca, questo lo 

rende più disinibito e abbassa i livelli 

di autocontrollo;  

• spettatori infiniti: le persone che 

possono assistere ad episodi di 

cyberbullismo sono potenzialmente 

illimitate. La diffusione in rete è 

incontrollabile e non avviene con un 

gruppo di persone definito. 

 

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti 

situazioni:  

• Flaming: litigi on-line nei quali si fa 

uso di un linguaggio violento e 

volgare. 

• Harassment: molestie attuate 

attraverso l'invio ripetuto di 

linguaggi offensivi. 

• Cyberstalking: invio ripetuto di 

messaggi che includono esplicite 

minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria 

incolumità.  

• Denigrazione: pubblicazione 

all'interno di comunità virtuali, quali 

newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica 

immediata, siti internet, di 

pettegolezzi e commenti crudeli, 

calunniosi e denigratori. 

• Outing estorto: registrazione delle 

confidenze - raccolte all'interno di 

un ambiente privato - creando un 

clima di fiducia e poi inserite 

integralmente in un blog pubblico. 

• Impersonificazione: insinuazione 

all'interno dell'account di un'altra 

persona con l'obiettivo di inviare dai 

medesimi messaggi ingiuriosi che 

screditino la vittima. 

• Outing estorto: registrazione delle 

confidenze - raccolte all'interno di 

un ambiente privato - creando un 

clima di fiducia e poi inserite 

integralmente in un blog pubblico. 

• Esclusione: estromissione 

intenzionale dall'attività on line. 

• Sexting: invio di messaggi via 

smartphone e internet, corredati da 

immagini a sfondo sessuale. 
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L’INTERVENTO DELLA SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Parlamento Italiano ha approvato il 18 

maggio 2017 la Legge n. 71  “Disposizioni 

a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo”, una legge a tutela dei 

minori per la prevenzione e il contrasto 

al cyberbullismo, che prevede misure 

prevalentemente a carattere educativo e 

rieducativo. La legge pone al centro il ruolo 

dell’istituzione scolastica nella prevenzione 

e nella gestione del fenomeno.   Il MIUR ha 

emanato nel 2021 le Linee di Orientamento 

per la prevenzione e il contrasto del 

Bullismo e Cyberbullismo che indicano le 

azioni di prevenzione volte a promuovere 

l’educazione al rispetto ed ad evitare 

l’insorgenza di situazioni a rischio bullismo.   

L’Istituto “C. A. Dalla Chiesa” ha recepito le 

indicazioni nazionali e ha predisposto un 

Protocollo d’Istituto in cui sono delineate le 

azioni formative, educative e didattiche 

finalizzate alla prevenzione e al 

trattamento del fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo.  

Le azioni di prevenzione e gestione del 

fenomeno sono destinate a tutti gli utenti 

della scuola: docenti, studenti, personale 

ATA e genitori. Queste sono organizzate 

su tre livelli:  

1. Prevenzione primaria o universale: un 

approccio sistemico per promuovere la 

consapevolezza negli studenti, nei 

docenti, nel personale non docente e 

nelle famiglie sul fenomeno del 

bullismo, sulle possibili conseguenze 

per la vittima, il bullo e gli spettatori e 

per coloro che agiscono in modo 

prepotente. Le azioni sono finalizzate a 

promuovere un clima positivo 

improntato al rispetto reciproco e un 

senso di comunità e convivenza 

nell’ambito della scuola; 

2. Prevenzione secondaria o selettiva: un 

approccio sistematico per promuovere 

un percorso di vicinanza e ascolto ed 

intercettare precocemente le difficoltà. 

Le azioni sono progettate in modo più 

strutturato e sono focalizzate su un 

gruppo a rischio, per condizioni di 

disagio o perché presenta già una 

prima manifestazione del fenomeno; 

3. Prevenzione terziaria o indicata: un 

sistema di segnalazione tempestiva 

delle situazioni di gravità. Le azioni 

vengono attuate da unità operative 

adeguatamente formate dalla scuola: 

Team Antibullismo e Team per 

l’emergenza.  
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AZIONI SISTEMICHE DI PREVENZIONE UNIVERSALE 

 
AZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE PERIODO 

Accordo di rete Partecipazione al Tavolo interistituzionale 

provinciale per il contrasto del bullismo e al 

cyberbullismo 

Intero anno 

scolastico 

Progetto Partecipazione al Progetto Nazionale 

“Generazione Connesse” 

Intero anno 

scolastico 

Progetto Realizzazione di una giornata dedicata alla 

promozione dell’educazione al rispetto che 

vede il coinvolgimento delle scuole d’ambito 

al fine di condividere buone prassi e rendere 

gli studenti protagonisti del loro percorso 

educativo 

Mese di Febbraio 

Progetto Creazione di una task-force anti-bullismo: 

Ambasciatori contro il bullismo e il 

cyberbullismo. 

Intero anno 

scolastico 

Progetto Creazione di uno sportello di ascolto “SOS 

Bullismo” 

Intero anno 

scolastico 

Progetto Sportello di Ascolto Psicologico Intero anno 

scolastico 

 

 

 

 

 
AZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE PERIODO 

Formazione Incontro informativo per mettere a 

conoscenza delle politiche 

antibullismo e delle azioni 

progettuali dell’Istituto.  

Settimana 

dell’accoglienza (fine 

ottobre) 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi sono destinati a fasce della 

popolazione scolastica in cui è presente il 

problema e risulta in stato avanzato.           

Nel caso del bullismo la prevenzione 

terziaria/indicata si attua in situazioni di 

emergenza attraverso azioni specifiche 

rivolte ai singoli individui e/o alla classe 

coinvolta negli episodi di bullismo.   

AZIONI D’ISTITUTO 

GENITORI 
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AZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE PERIODO 

Formazione  Sensibilizzare i docenti sul fenomeno e sulle 

misure preventive e di osservazione da 

intraprendere 

Inizio anno 

scolastico 

Osservazione sistemica in 

classe mediante la “Scheda 

di osservazione” (All. 1) 

Compilazione della “Scheda di 

osservazione” d’Istituto per rilevare 

eventuali situazioni o comportamenti a 

rischio e monitoraggio del loro sviluppo 

durante l’anno scolastico. La compilazione 

della “Scheda di osservazione” e l’analisi 

delle stesse avviene all’interno del primo 

consiglio di classe. Durante l’anno 

scolastico vanno monitorate eventuali 

situazioni a rischio e laddove si rilevino 

situazioni anomale, tali situazioni vanno 

immediatamente comunicate al 

coordinatore del Consiglio di classe che 

provvederà ad informare i docenti e i   

referenti d’Istituto per il bullismo e in 

cyberbullismo. Ogni risultanza va inserita 

all’interno del verbale del Consiglio di classe 

insieme alle proposte delle azioni da 

intraprendere. 

Intero anno 

scolastico 

 

 

 

 

 

AZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE PERIODO 

Formazione Sensibilizzare il personale ATA sul 

fenomeno e sulle misure preventive e 

di osservazione da intraprendere 

Inizio anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

PERSONALE ATA 
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AZIONI SISTEMICHE DI PREVENZIONE SELETTIVA 

 

 

 

AZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE PERIODO 

Formazione  Sensibilizzare e promuovere la 

conoscenza del fenomeno del bullismo 

e del cyberbullismo 

Inizio anno scolastico 

Formazione Informativa sul patto di 

corresponsabilità e sul regolamento 

per la prevenzione e il contrasto al 

bullismo e cyberbullismo. 

Inizio anno scolastico 

Attività educative e 

didattiche curricolari 

Attività svolte all’interno dei curricoli 

disciplinari che affrontano il tema del 

bullismo e cyberbullismo 

Intero anno scolastico 

Formazione Incontri di formazione tenuti dagli 

esperti della Polizia Postale locale 

finalizzati a sensibilizzare gli studenti 

sulle problematiche connesse ai 

fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo, sui rischi della rete, 

sulle responsabilità civili e penali. 

Mese di febbraio 

Manifestazioni e Concorsi Partecipazione a manifestazioni e 

concorsi dedicati al fenomeno sia 

nazionali che locali 

Intero anno scolastico 

Percorsi educativi Adesione a progetti promossi da enti 

e associazioni nazionali e presenti sul 

territorio 

Intero anno scolastico 

 

AZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE PERIODO 

Laboratori di educazione 

emotiva 

Incontri educativi, tenuti da esperti 

esterni o dalla psicologa d’istituto 

finalizzati a rendere consapevoli i 

ragazzi delle dinamiche emotive e delle 

implicazioni psicologiche legate al 

fenomeno. 

Intero anno scolastico 

STUDENTI 

STUDENTI 
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AZIONI SISTEMICHE DI PREVENZIONE INDICATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alle indicazioni fornite in letteratura, 

l’Istituto ha realizzato un Protocollo di 

Emergenza con lo scopo di gestire in modo 

efficace le situazioni di gravità. 

All’interno dell’istituto sono stati individuati 

due Referenti per il Bullismo e 

Cyberbullismo.  

 

 

 

L’Istituto, nell’ambito della sua autonomia, 

ha costituito due gruppi di lavoro: 

• Team Antibullismo: formato dal 

Dirigente Scolastico, dai referenti 

d’Istituto per il bullismo e il 

cyberbullismo, dall’animatore digitale 

e dal vicario del Dirigente Scolastico; 

• Team dell’emergenza: formato dal 

Dirigente Scolastico, dai referenti 

d’Istituto per il bullismo e il 

cyberbullismo, dall’animatore 

digitale, dallo psicologo dell’Istituto e 

dal vicario del Dirigente; 

 

TEAM ANTIBBULLISMO 

Dirigente 

Scolastico 

Maria Rita Salvi 

Vicario del 

Dirigente 

Scolastico 

Rosa Riccioni 

Referente d’Istituto 

per il Bullismo e il 

Cyberbullismo 

Graziella Fava 

Referente d’Istituto 

per il Bullismo e il 

Cyberbullismo 

 

Animatore Digitale Nicol Brizi 

 

 

 

TEAM DELL’EMERGENZA 

Dirigente 

Scolastico 

Maria Rita Salvi 

Vicario del 

Dirigente 

Scolastico 

Rosa Riccioni 

Referente d’Istituto 

per il Bullismo e il 

Cyberbullismo 

Graziella Fava 

Referente d’Istituto 

per il Bullismo e il 

Cyberbullismo 

 

Animatore digitale Nicol Brizi 

Psicologo d’Istituto Marcella Oddi 
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IL PROTOCOLLO D’EMERGENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stesura del Protocollo di Emergenza per 

affrontare in modo sistematico i presunti 

casi di bullismo e di vittimizzazione 

consente al nostro Istituto di dotarsi di una 

procedura chiara e nota a tutti, nella quale 

siano evidenti i ruoli e le competenze di chi 

interviene, le responsabilità educative, le 

azioni da intraprendere e le loro 

tempistiche, nonché la valutazione 

periodica della loro efficacia. Gli obiettivi 

principali di questo protocollo e delle azioni 

che prevede sono: 

• interrompere o alleviare la 

sofferenza della vittima; 

• responsabilizzare i bulli rispetto a 

quello che hanno fatto; 

• mostrare a tutti gli altri studenti che 

gli atti di bullismo non vengono 

accettati nella scuola e non vengono 

lasciati accadere senza intervenire; 

• mostrare ai genitori, agli studenti e 

alla comunità che la scuola sa come 

intervenire per gestire casi del 

genere; 

• incentivare gli studenti e gli adulti a 

segnalare prontamente, nel modo 

più efficace e predso possibile, i 

presunti episodi di violenza, 

bullismo e vittimizzazione, 

diminuendo così il rischio che 

vengano sottovalutati o addirittura 

ignorati. 

All'interno del protocollo di emergenza 

identifichiamo quattro fasi essenziali: 

1. Segnalazione 

2. Valutazione approfondita 

3. Scelta dell’intervento 

4. Monitoraggio 

Queste fasi coinvolgono potenzialmente 

tutti gli attori della vita scolastica, tuttavia 

ogni episodio è unico, con figure e ruoli 

differenti. Per questo motivo, è necessario 

un coordinamento centrale svolto da figure 

preparate e pronte ad intervenire in diverse 

situazioni, anche di emergenza. Tale 

funzione è svolta dal Team per le 

emergenze e dal Team Antibullismo.  

 

1. LA SEGNALAZIONE 

L’Istituto dispone di un sistema di 

segnalazione, attivabile mediante il sito 

d’Istituto alla sezione Bullismo e 

Cyberbullismo. La segnalazione avviene 

tramite la compilazione di un Google Form, 

che viene tempestivamente rilevata e 

analizzata dai membri del Team 

Antibullismo, e successivamente 

comunicata al DS e al Team per 

l’emergenza, a seconda della gravità dei 

casi e della necessità di interventi urgenti. Il 

Team dell’emergenza, dopo aver valutato le 

informazioni in suo possesso decide se 

attivare il Protocollo d’Istituto antibullismo e 

quali forme di intervento di prevenzione 

attivare. 



 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto il personale della scuola se ha notizia 

o sospetta di episodi presunti di bullismo e 

cyberbullismo all’interno della scuola è 

tenuto inderogabilmente a segnalarli ai 

Referenti per il bullismo e il cyberbullismo, i 

quali attiveranno immediatamente il Team 

per l’emergenza. Il Team per l’emergenza, 

dopo un’attenta analisi delle informazioni in 

suo possesso, attiva il Protocollo d’Istituto 

antibullismo per il gruppo a rischio e attua 

gli interventi di prevenzione secondaria o 

selettiva ritenuti idonei. 

 

I docenti che accertino episodi di bullismo o 

di cyberbullismo, in classe o nei locali della 

scuola durante le ore di lezione, devono 

tempestivamente informare il Coordinatore 

di classe, il quale è tenuto ad informare i 

Referenti per il bullismo e il cyberbullismo, i 

quali attiveranno immediatamente il Team 

per l’emergenza, che valuta, in base alle 

informazioni in suo possesso, la necessità di 

attivare il Protocollo d’Istituto antibullismo 

per il gruppo classe e attua gli interventi di 

prevenzione secondaria o selettiva ritenuti 

idonei. 

 

 

La scuola, nella persona del D.S., informerà 

tempestivamente i genitori degli alunni 

coinvolti in atti di bullismo o di 

cyberbullismo, qualora questi atti non si 

configurino come reato; se gli atti commessi 

dovessero configurarsi come reati, allora il 

D.S. dovrà tempestivamente denunciare 

l’accaduto alle autorità competenti e 

contestualmente avvertire i genitori degli 

alunni coinvolti. 

Le condotte di bullismo o di cyberbullismo, 

anche se attuate fuori dalla scuola e 

dall’orario scolastico, se conosciute dai 

docenti o dal D.S., possono essere 

perseguite dalla scuola, alla luce della 

funzione educativa di quest’ultima. 

La procedura di segnalazione dovrà essere 

nota a tutti i docenti, al personale ATA, ai 

genitori e agli alunni, e si dovranno 

prevedere dei momenti adeguati di 

informazione e di formazione. 

 

2. VALUTAZIONE APPROFONDITA 

La valutazione è effettuata dal Team 

Antibullismo e dal Team per le emergenze, 

La valutazione dovrebbe essere svolta in un 

tempo il più possibile ravvicinato al 

momento della prima segnalazione (2-3 

giorni}, per permettere un intervento 

tempestivo ed efficace. 

Gli scopi della valutazione approfondita 

sono: 

• raccogliere informazioni 

sull'accaduto; 

• valutare la tipologia e la gravità dei 

fatti; 
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• avere informazioni su chi è coinvolto 

nei diversi ruoli (bullo, vittima, 

testimoni, difensori ecc.); 

• capire il livello di sofferenza della 

vittima; 

• valutare le caratteristiche di rischio 

del bullo; 

• ricostruire la fenomenologia 

dell'accaduto (ruolo dei compagni, 

famiglia, insegnanti, altri); 

• decidere quali tipologie di intervento 

adottare. 

Si dovranno poi raccogliere informazioni 

dettagliate su quanto è accaduto e, in 

conclusione, si potrà valutare la gravità 

della sofferenza della vittima. Anche gli 

spettatori potranno essere ascoltati per 

raccogliere ulteriori informazioni su quanto 

è accaduto, ma anche per 

responsabilizzarli e spingerli a sostenere la 

vittima. 

 

Il Team Antibullismo e/o il Team per 

l’Emergenza valuterà, in base agli elementi 

in possesso, la gravità della situazione. I 

livelli di gravità sono i seguenti:  

▪ CODICE VERDE: livello di rischio di 

bullismo o vittimizzazione. 

Situazione da monitorare con 

interventi preventivi nelle classi. 

▪ CODICE GIALLO: livello sistematico 

di bullismo o vittimizzazione. 

Interventi indicati e strutturati a 

scuola. 

 

▪ CODICE ROSSO: livello di urgenza 

di bullismo e vittimizzazione. 

Interventi di emergenza con 

supporto della rete del territorio 

(ULSS, servizi del territorio, polizia 

postale ecc.) 

l Referenti per il bullismo e cyberbullismo si 

occuperanno di archiviare il materiale 

raccolto. 

 

3. GESTIONE DEL CASO 

Una volta effettuata la valutazione 

approfondita, il Team decide quale tipo di 

intervento attuare, chi li realizzerà e in che 

ordine. Le possibili tipologie di intervento 

sono le seguenti: 

− Approccio educativo con la classe; 

− Intervento individuale con il bullo e la 

vittima; 

− Gestione della relazione; 

− Coinvolgimento dei genitori; 

− Supporto intensivo a lungo termine. 

A seconda delle caratteristiche 

specifiche del caso e degli attori 

coinvolti, e in seguito alla valutazione 

della gravità del caso, il Team potrà 

decidere se effettuare uno o più 

interventi, anche in momenti e contesti 

separati. Gli interventi non dovranno 

essere tenuti necessariamente dai 

membri del Team, ma anche dai docenti 

della classe o da figure professionali, 

interne o esterne alla scuola.  
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4. MONITORAGGIO 

La gestione di un caso di bullismo, 

cyberbullismo, violenza o vittimizzazione, 

non si conclude con un unico intervento, per 

quanto prolungato, ma deve essere seguito 

nel suo evolversi anche una volta superata 

la fase di emergenza. Infatti, trascorso del 

tempo, le stesse dinamiche potrebbero 

ripresentarsi, soprattutto se gli interventi 

non risultassero incisivi sul piano educativo, 

riducendosi alla mera sanzione o 

ammonimento. Il monitoraggio dovrà 

essere effettuato in modo sistematico e a 

intervalli regolari, a breve e a lungo termine, 

sempre col coordinamento del Team; lo 

scopo è di valutare l'efficacia degli interventi 

e l'evoluzione delle dinamiche individuali e 

relazionali sul lungo periodo. Tutta la 

documentazione prodotta durante la 

valutazione e la gestione del caso, a partire 

dalla scheda di segnalazione e dalla 

valutazione approfondita, verrà conservata 

accuratamente in un fascicolo digitale 

riservato dai Referenti bullismo e 

cyberbullismo. 

 

 

 

 

Nel caso dell'approccio educativo con la 

classe, ad esempio, saranno privilegiati 

i docenti del consiglio di classe, che 

progetteranno interventi di 

sensibilizzazione rivolti a tutti gli alunni 

per potenziare l'empatia, il dialogo, il 

rispetto dell'altro e delle diversità. Nel 

caso di interventi individuali, o nella 

gestione della relazione bullo-vittima, 

potrebbero essere coinvolte figure 

professionali, come lo psicologo della 

scuola o altri professionisti che 

collaborano con il nostro Istituto. 

La Dirigente dovrà essere regolarmente 

informata, anche per iscritto, dello 

svolgimento e degli esiti delle varie fasi 

di intervento e di monitoraggio. 

Il Dirigente Scolastico e il Consiglio di 

Classe interessato a seguito della 

valutazione della gravità della 

situazione da parte dei Team 

Antibullismo e Team d’Emergenza 

possono decidere se ricorrere a un 

provvedimento disciplinare (art. 167 del 

Regolamento d’Istituto) 
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IL LANCIO DEL PROTOCOLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Collegio Docenti in data    

ll presente protocollo d'azione dovrà essere il più possibile diffuso e conosciuto dall'utenza 

scolastica di ogni livello: docenti, personale ATA, alunni e genitori. A tal fine, saranno organizzati 

momenti di informazione e di formazione, con linguaggi e modalità specifiche per ciascuna 

categoria e con l'accortezza di ripetere regolarmente le iniziative all'inizio di ogni anno 

scolastico. Per quanto riguarda gli studenti, sarà cura dei docenti delle singole classi informare 

i ragazzi durante la prima settimana di scuola e far loro comprendere l'importanza di questa 

procedura, in particolare della fase di segnalazione. Per quanto riguarda i genitori verrà illustrato 

dal docente coordinatore di classe durante l’incontro di accoglienza nell’ultima settimana di 

ottobre). 


