
Allegato1 

Protocollo per la gestione di casi di presunto bullismo o cyberbullismo 
 
Alla luce della gravità che stanno assumendo i fenomeni di bullismo e cyberbullismo nella realtà 

quotidiana, si rende necessario redigere un protocollo per  la segnalazione e la gestione di casi di  

vittimizzazione in ambito scolastico. 

Il bullismo è il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un 

altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica. Per 

potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di: 

Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono in un contesto di gruppo; 

Azioni continuative, persistenti e ripetute nel tempo; 

Azioni che mirano deliberatamente a fare del male o danneggiare qualcuno in vari modi: 

Violenzan verbale, fisica o psicologica; 

Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di 

difendersi da sola. 

Il cyberbullismoè una delle forme che può assumere il bullismo legato all’avanzamento delle nuove 

tecnologie, cioè viene perpetrato attraverso moderni mezzi di comunicazione 

La legge 71/17, concernente “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo” rappresenta un primo passo significativo per il riconoscimento e la 

regolamentazione di tale fenomeno e con  un approccio inclusivo  invita diversi soggetti a 

sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una 

prospettiva di intervento educativo e mai punitivo. Tale legge prevede: 

1) l’istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo e l’adozione 

da parte del MIUR di apposite linee di intervento nelle scuole che dovranno prevedere la 

formazione del personale scolastico, attività educative per gli studenti e rieducative per i minori 

coinvolti; il Miur, in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni, si impegna all’ 

emanazione ogni due anni delle  linee guida di orientamento,  per un aggiornamento continuo in 

risposta alle sfide educative e pedagogiche derivanti dall’evolversi costante e veloce delle nuove 

tecnologie 

2) la richiesta al gestore del sito internet o social media, da parte del minore sopra i 14 anni vittima 

di cyberbullismo (anche senza che il genitore lo sappia), dell'oscuramento, rimozione o blocco dei 

contenuti diffusi in rete,. Entro 48 ore, se non si è provveduto, il minore (con il genitore) può 

rivolgersi al Garante della privacy, che provvede direttamente nelle successive 48 ore. 

3) la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente referente in materia che dovrà interagire 

con le Forze di polizia, con i centri di aggregazione giovanile e le associazioni presenti sul 

territorio; 

4) la responsabilizzazione del dirigente della scuola che, a conoscenza di fatti di cyberbullismo 

scolastico, dovrà attivarsi tempestivamente, tranne che i fatti costituiscano reato, per informare i 

genitori dei minori coinvolti e intraprendere adeguate azioni di carattere educativo; 

5) l’istanza di ammonimento  per responsabilizzare i minorenni ultraquattordicenni: essa deve 

essere inviata al Questore (ma è possibile presentarla ad un qualsiasi ufficio di Polizia), sempre che 

non si configurino reati perseguibili d'ufficio o non vi sia stata denuncia o querela presentata per i 

reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante 

internet nei confronti di un minorenne. 

 

Il Safer Internet Center mette a disposizione la possibilità di contattare la linea 196.96 di Telefono 

Azzurro, il Centro di Ascolto dedicato a bambini e adolescenti che si trovano in difficoltà (o che 

conoscono qualcuno che ha bisogno di aiuto) e ad adulti preoccupati per soggetti minorenni.Tale 

numero è accessibile gratuitamente 



Telefono Azzurro offre un servizio di consulenza via chat (gratuita, attiva dal lunedì al venerdì dalle 

8 alle 22 e il sabato/domenica dalle 8 alle 20), incontrando le esigenze tecnologiche dei bambini e 

adolescenti italiani (www.azzurro.it/chat). 

Alcuni tra i servizi territoriali di riferimento sono: 

 Garante Regionale per l’infanzia e l’Adolescenza tel.  06 6593 7314, 
http://www.garanteinfanzia.regione.lazio.it/ 

 Tribunale per i Minorenni, tel. 06. 688931,  www.giustizia.it - TM di Roma 

 Polizia Postale e delle Comunicazioni tel. 06 588831 - 06 5813429 - 06 5813608- 
http://www.commissariatodips.it/ 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della scuola nello spazio  dedicato 
https://www.iisdeamicis-cattaneo.it/bullismo-cyberbullismo/ 

Il protocollo di azione per affrontare le emergenze di atti di  presunto bullismo all’interno 

dell’istituto andrà a integrare il regolamento della scuola e si articolerà attraverso i seguenti passi: 

 La fase di prima segnalazione 

 La fase di valutazione e del colloquio di approfondimento con gli attori coinvolti 

 La fase di scelta dell’intervento 

 

1. La fase di prima segnalazione si pone l’ obiettivo di  attivare un processo di attenzione rispetto 

a un caso di presunto bullismo, si svolge attraverso la compilazione del modulo in allegato  

reperibile in vicepresidenza in formato cartaceo. Essa può avvenire da parte di un docente della 

scuola, di un alunno, di un genitore o del personale Ata. Le segnalazioni saranno raccolte in 

vicepresidenza  dai collaboratori del dirigente scolastico, saranno monitorate giornalmente e 

gestite dal referente del bullismo e cyber bullismo che provvederà ad informare i docenti 

coordinatori delle classi degli alunni coinvolti. 

 

2. La fase di valutazione e del colloquio di approfondimento si riferisce  ai docenti coordinatori 

delle classi degli alunni coinvolti, al docente referente del cyberbullismo ed eventualmente alla 

psicologa della scuola, entro 3 giorni da quando è stata presentata la segnalazione 

 

 

3. La fase di scelta dell’intervento dipenderà dalla valutazione della gravità del caso e potrà 

prevedere: 

 sanzioni da comminare in riferimento al Regolamento di Istituto 

 interventi informativi- educativi con gli insegnanti della classe 

 interventi individuali  con lo psicologo della scuola e/o insegnanti con competenze trasversali 

 coinvolgimento della famiglia da parte del dirigente scolastico o del team di valutazione 

 supporto intensivo a lungo termine con accesso ai servizi del territorio tramite il Dirigente 

scolastico, il team di valutazione e la famiglia.  

 

 

http://www.azzurro.it/chat
http://www.garanteinfanzia.regione.lazio.it/
http://www.commissariatodips.it/


Allegato2 

 

I.I.S DE AMICIS - CATTANEO 

Istituto Istruzione Superiore  

codice meccanografico RMIS119002 

 

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione  

Nome di chi compila la segnalazione:  

Data:  

Scuola:  

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era  

❑ La vittima  

❑ Un compagno della vittima, nome__________________________  

❑ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome_____________________  

❑ Insegnante, nome _______________________________________  

❑ Altri: _________________________________________________  

2. Vittima _________________________Classe___________  

Altre vittime _____________________Classe__________  

Altre vittime _____________________Classe__________  

3. Bullo o i bulli (o presunti)  

Nome___________________________Classe____________  

Nome___________________________Classe____________  

Nome___________________________Classe____________  

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________  

5. Quante volte sono successi gli episodi? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


