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REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI 

CYBERBULLISMO 

Allegato 3 

 

L’IC Codognè riconosce di dover porre attenzione e non sottovalutare le problematiche del Bullismo e 

Cyberbullismo e intende avviare delle attività di sensibilizzazione su rispetto reciproco e valorizzazione delle 

diversità, prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo; 

Attiva inoltre delle attività di monitoraggio e contrasto dei fenomeni. 

Cos’è il bullismo? 
 E’ un comportamento invadente e/o aggressivo deliberatamente dannoso 

 E’ rivolto ad uno stesso individuo 

 E’ continuato nel tempo 

 Rende difficile, per le vittime, difendersi 

Cos’è il cyberbullismo? 

 E’ la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social 

network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la 

creazione di gruppi contro. 

 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo: 

 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione di un singolo o del gruppo, specie se reiterata; 

  l’intenzione di nuocere; 

 l’isolamento della vittima 

 

Rientrano nel cyberbullismo: 

 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. 
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 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 dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 

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

 Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 

 

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti: 

Il Dirigente scolastico: 

 individua attraverso il Collegio dei Docenti i Referenti bullismo e cyberbullismo; 

 coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 

comunità scolastica; 

 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; 
I referenti bullismo e cyberbullismo”: 

 coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità 

di natura civile e penale; 

 si rivolgono, a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 

forze di polizia, per realizzare eventuali progettì di prevenzione; 

 curano rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi 

 

Il collegio docenti : 

 promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno; 
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 prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza consapevole 

 

Il consiglio di classe : 

 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, propone 

progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 

Il docente: 

 intraprende azioni congruenti con l’utenza, 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. 

 

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. 

 

Strumenti di segnalazione 

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’Istituto si impegnano a segnalare al Team 

Antibullismo (costituito da due insegnanti referenti, un collaboratore scolastico adeguatamente formati e 

da un referente per Plesso) i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in 

modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all’individuazione del bullo, della vittima e delle 

dinamiche intercorse tra i due. Il Team Antibullismo prevede procedure anonime di segnalazione su moduli 

prestampati e tramite l’installazione di cassette di raccolta.  

 In questa fase la collaborazione con i genitori è determinante. 

Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola 

mailto:TVIC84800R@istruzione.it
mailto:TVIC84800R@pec.istruzione.it
http://www.iccodogne.gov.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNE’ 
Scuola primaria e Secondaria di I grado 

Via Mons. Moras, 3 – Codognè – Tel 0438/794706 Fax 0438/796656  
e-mail: TVIC84800R@istruzione.it -PEC: TVIC84800R@pec.istruzione.it sito: www.iccodogne.edu.it 

L’Istituto considera infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e 

cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal 

presente regolamento. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo sono sanzionati privilegiando sanzioni 

disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all’interno 

dell’Istituto. Per i casi più gravi, costatato l’episodio, Il Dirigente Scolastico può comunque contattare la 

Polizia Postale e/o i Carabinieri che, a loro volta, possono indagare e rimuovere, su autorizzazione 

dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del 

cyberbullo. 

  

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del 

bullo e pertanto predispone un Team Antibullismo adeguatamente formato che ha il compito di : 

 somministrare questionari agli studenti (anche attraverso piattaforme on line) finalizzati al 

monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una 

valutazione oggettiva dell’efficacia degli interventi attuati; 

 fornire una linea base con la quale confrontare gli effetti dei vari interventi che vengono 

adottati 

 agire come motivatore al cambiamento per tutte le componenti scolastiche: insegnanti, 

genitori, alunni 

 

Procedure 

AZIONE ATTIVITA’ PERSONE COINVOLTE 

SEGNALAZIONE Segnalare episodi di bullismo/cyberbullismo 

mediante la compilazione di un modulo 

Insegnanti 

Alunni 

Genitori 

Collaboratori scolastici 

RACCOLTA INFORMAZIONI Raccogliere, verificare e valutare le 

informazioni 

Dirigente 

Referenti Bullismo 

Insegnanti 

Collaboratori scolastici 
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INTERVENTI EDUCATIVI Incontri con gli alunni coinvolti 

Interventi in classe 

Responsabilizzare gli alunni coinvolti 

Informare e coinvolgere i genitori 

Eventuali incontri con la psicologa dello 

spazio-ascolto 

Dirigente 

Referenti Bullismo 

Insegnanti 

Consiglio di classe/interclasse 

Alunni 

Genitori 

Psicologa 

INTERVENTI EDUCATIVI IN CASI GRAVI (per gli 

interventi disciplinari si fa riferimento 

all’allegato 1) 

Lettera disciplinare ai genitori con copia nel 

fascicolo 

Lettera di scuse da parte del bullo 

Scuse in un incontro con la vittima 

Compito sul bullismo/cyberbullismo Compiti/ 

lavori di assistenza e riordino a scuola 

Dirigente 

Consiglio di classe/interclasse 

Referenti bullismo 

Insegnanti 

VALUTAZIONE Dopo gli interventi educativi, valutare: 

- se il problema è risolto: attenzione e 

osservazione costante              

- se la situazione continua: proseguire con gli 

interventi 

Dirigente 

Referenti Bullismo 

Consiglio di classe/interclasse 

Insegnanti 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 14/10/2019 
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