
ISTITUTO COMPRENSIVO “A.GRAMSCI” DI MULAZZANO 
 

Allegato n. 7bis - PROTOCOLLO PER AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL 

BULLISMO-CYBERBULLISMO 

 

CHE COS’È IL BULLISMO 
 
Per bullismo si intende un insieme di comportamenti offensivi e/o aggressivi che un singolo individuo o più 

persone mettono in atto, ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di 

esercitare un potere o un dominio sulla vittima. 

Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti: 

INTENZIONALITÀ E PIANIFICAZIONE: il bullismo è un comportamento aggressivo intenzionale e pianificato. 

Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili 

ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta. 

PERSISTENZA NEL TEMPO: le azioni di bullismo sono reiterate nel tempo.  

ASIMMETRIA DI POTERE NELLA RELAZIONE BULLO-VITTIMA E RIGIDITÀ DEI RUOLI: nell’ambito delle 

relazioni all’interno del gruppo dei pari, il bullo è più forte della vittima, non solo per forza fisica, ma anche 

sul piano psicologico e sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, 

vulnerabile e incapace di difendersi. I ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati. 

ATTORI DEL BULLISMO: i gregari sono coloro che partecipano attivamente alle prepotenze del bullo leader; 

i sostenitori non prendono parte all’azione ma la sostengono con incitamenti e derisioni che si configurano 

come prepotenze psicologiche nei confronti della vittima; gli spettatori neutrali sono coloro che non 

prendono posizione di fronte alle prepotenze, per disinteresse o paura. 

GRUPPO: gli atti di bullismo vengono spesso compiuti in gruppo. 

PAURA: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando 

di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte 

del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi. 

ATTI DI PREVARICAZIONE: non sono mai estremamente violenti e non costituiscono reato; in caso diverso si 

parla di “bullismo degenerato” che si configura come atto criminale perseguibile a norma di legge.  

  

Il bullismo può assumere forme differenti:  

fisiche: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;  

verbali: deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, provocare, ecc.;  

relazionali: diffondere voci false e offensive su un compagno; escluderlo dalle attività di gruppo, rompere i 

rapporti di amicizia di cui gode la vittima.  

  

Con l’evolversi delle tecnologie il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo. Il 

sempre crescente uso di Internet condiziona le relazioni sociali: spesso non si conosce chi sta al di là del 

monitor. “Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 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 o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 

dannoso, o la loro messa in ridicolo” (L. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 

 Le modalità specifiche con cui i ragazzi realizzano atti di cyberbullismo sono molte:  

● pettegolezzi diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network;  

● postando o inoltrando informazioni, immagini o video imbarazzanti (incluse quelle false);  
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● rubando l’identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi, al fine di mettere in imbarazzo o 

danneggiare la reputazione della vittima;  

● insultando o deridendo la vittima attraverso messaggi sul cellulare, mail, social network, blog o altri 

media;  

● facendo minacce fisiche alla vittima attraverso un qualsiasi media. 

 

Accanto al cyberbullismo vanno considerati come fenomeni da contrastare anche il cyberstalking e il sexting: 

il cyberstalking è un insieme di comportamenti insistenti commessi nei confronti di una vittima che si 

manifesta in maniera diretta attraverso continue telefonate, sms, e-mail dal contenuto minaccioso o, in 

maniera indiretta, attraverso la diffusione online di immagini o recapiti della persona perseguitata, violando 

l’account della posta privata o del profilo sui social network e pubblicando frasi che danneggiano la 

reputazione della vittima; il sexting è la moda diffusa tra gli adolescenti di inviare messaggi via smartphone 

e Internet corredati da immagini a sfondo sessuale.  

 

Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono:  

 

PERVASIVITÀ ED ACCESSIBILITÀ: il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e in 

qualsiasi luogo. La possibilità di avere i telefonini sempre accesi e spesso connessi ad internet permette al 

cyberbullo di attaccare la sua vittima ogni qualvolta voglia; 

PERSISTENZA DEL FENOMENO: il materiale diffamatorio pubblicato su internet può rimanere disponibile 

online anche per molto tempo;   

MANCANZA DI FEEDBACK EMOTIVO: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della sua 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.  

MOLTIPLICAZIONE DI CYBERBULLI: la natura online del cyberbullismo permette che siano molti quelli che 

diventano cyberbulli, anche solo condividendo o promuovendo l’episodio di cyberbullismo, che finisce per 

replicarsi (ad esempio sulle bacheche dei profili che i ragazzi hanno sui Social network) in modo indefinito. 

SOTTOVALUTAZIONE DEGLI ADULTI: molti ragazzi ritengono che gli adulti non comprendano la portata e la 

pervasività del fenomeno online. 

 

INTERVENTI  

 

INTERVENTI DI PREVENZIONE  

 

È importante ricordare che una prevenzione efficace parte, ancor prima che da interventi strutturati e 

focalizzati sui temi del bullismo e del cyberbullismo, da contesti educativi e familiari capaci di dare ascolto al 

bambino e all’adolescente e ai loro bisogni, nelle differenti fasi evolutive.  

L’ascolto e l’educazione emotiva costituiscono, dunque, i capisaldi della prevenzione primaria: ascoltare gli 

alunni, ogni loro curiosità, dubbio o paura, è la prerogativa fondamentale per comprenderne i bisogni ed 

offrire loro risposte adeguate. Allo stesso modo, se un bambino o adolescente è aiutato a riconoscere le 

emozioni, ad esprimerle e a gestirle, più facilmente saprà riconoscere una situazione di difficoltà e saprà 

chiedere aiuto.  

  

L’intervento preventivo viene svolto su più livelli:  
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1.MIUR  

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha da anni intrapreso una serie di politiche di 

contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promuovendo una serie di iniziative finalizzate ad 

affrontare in modo sistematico le problematiche inerenti. In particolare, il MIUR: 

● ha aderito dal 2012 al programma comunitario “Safer Internet”, istituito da Parlamento Europeo, 

sulla base del quale in Italia è stato realizzato il progetto “Generazioni connesse – Safer Internet 

Centre Italiano” (SIC) con il partenariato di alcune delle realtà italiane che si occupano di sicurezza in 

Rete (Polizia postale, Save the Children Italia, Telefono azzurro, ecc.). Il sito web del SIC, 

www.generazioniconnesse.it, contiene importati materiali didattici sviluppati ad hoc per le scuole;  

● ha aderito alla manifestazione internazionale “Safer Internet Day” (SID) organizzata ogni anno a 

febbraio al fine di promuovere un utilizzo più responsabile delle nuove tecnologie; 

● ha previsto la presenza in ogni istituzione scolastica di docenti referenti e di un Team antibullismo (e 

dell’emergenza)  

● ha istituito un Tavolo interministeriale permanente, allargato alle principali imprese private dell’ICT 

e ai più diffusi social network per avviare una sinergia finalizzata alla prevenzione e promozione di 

iniziative di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.  

 

2. SCUOLA  

 

L’I.C. “Gramsci” di Mulazzano ha messo in atto una serie di progetti che definiscono una strategia integrata 

indirizzata alla prevenzione e al contrasto di questi fenomeni, nella consapevolezza che solo una specifica 

azione educativa e culturale può arginare il problema. In quest’ottica la scuola:  

● elabora un Protocollo per azioni di contrasto e prevenzione al bullismo e al cyberbullismo; 

● partecipa a percorsi di formazione tenuti da esperti sulle problematiche del bullismo e del 

cyberbullismo per promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete Internet e ai diritti e 

doveri connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie; 

● integra l’offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo, nell’ambito delle tematiche afferenti all’Educazione Civica (educazione alla 

cittadinanza digitale); 

● si dota di un docente referente per ogni ordine di scuola (Primaria e Secondaria) con il compito di 

coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della 

collaborazione delle Forze di Polizia, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile 

presenti sul territorio e favorendo la collaborazione attiva dei genitori (L. 71/2017 e Linee Guida 

aggiornate al 2021);  

● si dota di un Team antibullismo per coadiuvare i docenti in azioni di prevenzione e interventi di 

contrasto; 

● valorizza il ruolo del personale scolastico docente e non docente per una supervisione costante degli 

alunni anche nell’intervallo e nell’intervallo mensa;  

● informa gli studenti dell’esistenza di siti dedicati in cui possono trovare aiuto e sostegno 

(“Generazioni Connesse”, “Scelgo io!”, “Cuore e parole”, “CoReCom Lombardia”, “Telefono Azzurro”, 

ecc.).  

 

3. FAMIGLIE  
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Un ruolo importante nella prevenzione di questi fenomeni è costituito dalla famiglia, in quanto luogo di 

costruzione di una personalità equilibrata e serena. A tal fine, compito della famiglia è:  

• sorvegliare che i minori di 13 anni non accedano ai social (Whatsapp, Facebook, Instagram, Tik Tok, 

ecc.), perché è vietato dalla legge; 

● accompagnare i propri figli nell’utilizzo di Internet: stabilire regole di utilizzo delle tecnologie in base 

all’età dei figli (tempi di utilizzo, siti visitati, password utilizzate); non consentire l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici durante la notte; parlare dei rischi che possono presentarsi durante la 

navigazione; spiegare che non bisogna mai fornire on line dati personali a sconosciuti. 

● condividere con la Scuola il Patto educativo di corresponsabilità;  

● promuovere i valori del rispetto e della tolleranza verso la diversità; 

● prestare attenzione al cambiamento di comportamenti abituali; 

● coadiuvare il lavoro dei Docenti presenti nell’Istituto e delle figure professionali come Educatori e 

Psicologi;  

● valorizzare il ruolo del personale scolastico nell’individuazione di comportamenti a rischio e di 

situazioni predisponenti al disagio; 

● creare un clima culturale, sociale ed emotivo in grado di scoraggiare sul nascere i comportamenti di 

prevaricazione e prepotenza e, al contrario, di promuovere la conoscenza reciproca, favorire 

l’autostima dei ragazzi, insegnare l’apertura verso la diversità e il rispetto degli altri, insegnare ad 

affrontare i conflitti invece di negarli, spiegare l’importanza del rispetto di regole di convivenza 

condivise. 

 

4. STUDENTI  

  

Anche agli studenti è richiesta una collaborazione concreta in questa direzione affinché i luoghi in cui vivono, 

compresi quelli online, siano sereni e adeguati allo sviluppo armonico delle singole personalità. A loro, quindi, 

è richiesto di:  

● non isolare una compagna o un compagno in difficoltà; 

● usare in modo consapevole la Rete; 

● evitare atteggiamenti aggressivi e offensivi; 

● rispettare le opinioni altrui, comportandosi in modo educato sia nella vita reale sia nella vita digitale 

(netiquette); 

● confidarsi con un adulto se si assiste a situazioni spiacevoli, se si subiscono minacce, se si ricevano 

messaggi anonimi, violenti, provocatori, a sfondo sessuale; 

● essere consapevoli che tutto ciò che viene pubblicato sul web rimane per sempre (web reputation); 

saper distinguere tra amicizie reali e amicizie virtuali. 

 

 
INTERVENTI DI CONTRASTO  
 
Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo   si 
deve informare immediatamente il Dirigente Scolastico. 
Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, è spesso collegata la commissione di veri 
e propri reati procedibili d’ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al 
suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti “sessuali”) dei 
quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. 
L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti accertati che si configurano come forme di 
bullismo e cyberbullismo. 
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Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, 
convertibili in attività a favore della comunità scolastica. 
Di seguito le fasi in cui si articola la procedura di contrasto e i soggetti coinvolti: 
 

FASI 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

1. Segnalazione del problema (eventuale 
compilazione “scheda di segnalazione”) 

Genitori, insegnanti, educatori, personale ATA, 
alunni della classe e/o dell’Istituto 

2. Raccogliere le informazioni/ verificare/ 
valutare 

Consigli di classe, Referente bullismo-
cyberbullismo, Team antibullismo-cyberbullismo, 
Dirigente scolastico 

3. Incontro del DS con i docenti della classe 
Il Dirigente convoca i docenti della classe per 
definire una strategia di intervento 

4. Incontro del DS con le famiglie 
Il Dirigente convoca le famiglie dei soggetti coinvolti 
negli episodi di bullismo 

5. Incontro del DS con l’alunno vittima 
Il Dirigente convoca l’alunno vittima di atti di 
bullismo insieme alla famiglia e ai docenti della 
classe/coordinatore di classe 

6. Incontro del DS con gli alunni responsabili 
di atti di bullismo 

Il Dirigente convoca gli alunni responsabili degli atti 
di bullismo insieme alla famiglia e ai docenti di 
classe/coordinatore di classe 

7. Interventi educativi/misure disciplinari 
Il Dirigente predispone l’attivazione degli interventi 
educativi/misure disciplinari previste dal 
Regolamento di disciplina 

8. Valutazione dell’efficacia degli interventi e 
aggiornamento del registro dei casi di 
bullismo e cyberbullismo 

Consigli di classe, Referente bullismo-
cyberbullismo, Dirigente scolastico, genitori. 

 

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 14/12/2021 CON DELIBERA N. 6 

 

 

Mulazzano, 14 dicembre 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993  
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