
 4.8 – REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL  
          BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto. 
 
PREMESSA 
 
Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” in 
vigore dal 18.06.2017. L‟obiettivo della legge n. 71 intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo 
in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, 
tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 
responsabili di illeciti. La diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in 
presenza”, il fenomeno del cyber-bullismo, forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi 
elettronici come e-mail, twitter, facebook e l‟uso di telefoni cellulari. La legge  definisce Il cyber-
bullismo in questo modo: “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”. Si tratta di forme di 
aggressione e molestie, spesso accompagnate dall‟anonimato e dal fatto che la distanza del 
persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo 
digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un‟enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e 
sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli che mettono a rischio il senso della legalità. 
 
Riferimenti normativi 
 
ll bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così 
come previsto: 
dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;  
dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 
dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 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”; 
dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 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”; 
dalla direttiva MIUR n.1455/06; 14  
LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo. 
dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 
MIUR aprile 2015; 
dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;  
dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;  
dalla legge 29 maggio 2017, n. 71  
Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo. 



ART: 1 DEFINIZIONI  
 
Il BULLISMO (mobbing in età evolutiva):  
questo è il termine di nuova generazione per indicare atti di violenza e prevaricazione che si 
registrano a scuola generalmente nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale e, talvolta, anche 
nella scuola primaria. Il BULLISMO è un abuso di potere. Gli atti di bullismo si presentano in modi 
diversi. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti: - PIANIFICAZIONE: il 
bullismo è un comportamento aggressivo 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. POTERE: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma 
anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è 
sola, vulnerabile e incapace di difendersi. RIGIDITÀ: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente 
assegnati. GRUPPO: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”. 
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. REITERAZIONE: si parla di bullismo quando si registrano più 
atti volontari ripetuti nel tempo, indirizzati contro la vittima  
Il bullismo può assumere forme differenti. Esistono vari modi con cui il bullo può prevaricare la 
vittima, in maniera diretta o indiretta, in maniera palese o in maniera sottile. Si tratta sempre di 
bullismo e ognuna di queste modalità danneggia la vittima, creando disagi di varia gravità a seconda 
del tipo di prevaricazioni e del tipo di vittima. Bisogna precisare che nonostante a volte il bullismo 
psicologico venga citato come una forma a sé stante, tutte le tipologie di bullismo provocano disagi 
psicologici.  
Bullismo fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto 
intenzionale. Si può parlare di bullismo fisico quando le prevaricazioni avvengono attraverso il 
contatto fisico, cioè quando il bullo aggredisce la vittima con: spintoni, sgambetti, schiaffi, calci, 
pugni, strattoni, afferrando la vittima per i vestiti, sbattendola al muro, mettendola alle strette in un 
angolo, introdurla in altri luoghi con la forza, cercare di spogliarla etc.  
Bullismo verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto 
(diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); quindi, il bullismo verbale è 
quando le prevaricazioni avvengono solo ed esclusivamente attraverso il linguaggio: insulti, prese in 
giro, fastidiosi nomignoli, piccole minacce.  
Bullismo relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo 
(rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).  
Bullismo psicologico: Il bullismo psicologico si differenzia dal bullismo verbale per l‟intenzionalità di 
ferire la vittima nei sentimenti. L‟obiettivo non è quello di prendere in giro o insultare la vittima, ma di 
suscitare in essa un forte disagio psicologico. Si tratta di vere e proprie offese sul piano personale 
con la volontarietà di ferire la vittima nei suoi punti più deboli: handicap, difetti fisici, sessualità, 
religione, ma anche situazioni personali come nel caso di bambini adottati, stranieri, figli di genitori 
separati. Inoltre vengono indirizzate alla vittima pesanti offese dirette a persone care e familiari, 
come per esempio screditare la situazione socio-economica della famiglia o il lavoro dei genitori. 
Infine fanno parte di questa categoria anche l‟utilizzo di minacce gravi che tendono a terrorizzare la 
vittima. Bullismo sociale: con bullismo sociale si intendono tutti i comportamenti che il bullo adotta 
per isolare la vittima dal gruppo dei pari, attraverso l‟emarginazione, l‟esclusione da gruppi e dai 
giochi, la diffamazione, cioè parlare male della vittima con gli altri compagni per metterla in cattiva 
luce. Inoltre il bullo tende ad incolpare la vittima ingiustamente di atti che non ha commesso.  
Bullismo strumentale: per bullismo strumentale si intendono tutte quelle azioni che mirano al 
danneggiamento o all‟appropriazione di oggetti appartenenti alla vittima. 
Bullismo occasionale: con il termine di Bullismo occasionale intendiamo episodi di prepotenza che 
accadono in un determinato momento e in un determinato luogo, ma che restano circoscritti a quel 
determinato momento e non si ripetono più, o almeno non si ripetono con continuità. 
Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo sono: 



la violenza fisica, psicologica o l‟intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
l‟intenzione di nuocere; l‟isolamento della vittima. 
 
Il CYBERBULLISMO 
Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” in 
vigore dal 18.06.2017. L‟obiettivo della legge n. 71 intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo 
in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, 
tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 
responsabili di illeciti. La diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in 
presenza”, il fenomeno del cyber-bullismo, forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi 
elettronici come e-mail, twitter, facebook e l‟uso di telefoni cellulari. La legge  definisce Il cyber-
bullismo in questo modo: “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”. Si tratta di forme di 
aggressione e molestie, spesso accompagnate dall‟anonimato e dal fatto che la distanza del 
persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo 
digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un‟enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e 
sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli che mettono a rischio il senso della legalità. 
Le tipologie qualificate come 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. 
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 ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.  
Cosa può fare in autonomia un ragazzo/a vittima di cyberbullismo?  
Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che 
sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet 
o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella 
rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al 
Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha 
pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da 
inviare a: cyberbullismo@gpdp.it. 4.  
In cosa consiste il provvedimento di carattere amministrativo?  
È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 
612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 
612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante 
internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c‟è stata querela o non 
è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il 
questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità 
genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.  



Qual è il ruolo dei servizi territoriali? 
I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della 
legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, 
anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.  
 
ART: 2 FINALITÀ E OBIETTIVI 
 
Obiettivo del regolamento è dotare l‟Istituto degli strumenti necessari a: a. Prevenire fenomeni di 
bullismo e di cyberbullismo; b. Individuare comportamenti di bullismo e di cyberbullismo; c. 
Sanzionare i comportamenti di bullismo e di cyberbullismo. 
 
ART. 3 FUNZIONI E COMPITI RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE    
  
Compiti del Dirigente Scolastico: 
individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 
coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 
comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell‟area dell‟informatica, partendo 
dall‟utilizzo sicuro di Internet a scuola; 
prevede all‟interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA; 
promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel 
territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, 
genitori ed esperti; 
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; 
prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all‟esercizio di una cittadinanza digitale consapevole 
 
Compiti del referente del Bullismo e Cyberbullismo: 
promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti 
d‟istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 
coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di 
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 
si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 
forze di polizia…, per realizzare un progetto di prevenzione; 
cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi  
Compiti del Collegio docenti: 
promuove scelte didattiche, educative e formative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, 
per la prevenzione del fenomeno. 
 
Compiti del Consiglio di classe e di Interclasse: 
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. 
valorizza nell‟attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al 
livello di età degli alunni 
Tutti i docenti promuoveranno azioni congruenti con l‟utenza del proprio ordine di scuola, 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. 



 
I genitori: 
partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalle scuole, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
vigilano sull‟uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 
modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l‟uso 
di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 
conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal 
Patto di corresponsabilità; 
conoscono il codice di comportamento dello studente; 
conoscono le sanzioni previste da regolamento d‟istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 
navigazione on-line a rischio 
 
Gli alunni: 
sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire 
un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare 
come tutor per altri studenti; 
imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 
attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 
non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all‟interno della scuola, acquisire – 
mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se 
non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 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; 
durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e 
riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 
 
ART. 4 DISCIPLINA DELL’USO DEL CELLULARE A SCUOLA   
 

 Gli alunni che decidono di portare a scuola il cellulare, o altro apparato elettronico con funzioni 
analoghe, negli spazi della scuola sono tenuti a tenere il cellulare sempre spento, salvo diversa, 
espressa e motivata indicazione dei docenti;  

 Se gli alunni utilizzano il cellulare a scuola senza previo consenso dei docenti o se, comunque, 
tengono il cellulare acceso a scuola, i docenti:  
a. intervengono;  
b. chiedono agli alunni di spegnere il cellulare;  
c. ricevono il cellulare spento da parte degli alunni;  
d. mettono tempestivamente il cellulare a disposizione dei genitori, a seconda dei casi, in: 1. 
Dirigenza; 2. Vice-Dirigenza; 3. Segreteria.  
e. avvisano i genitori di quanto avvenuto;  
f. informano gli alunni cui è stato momentaneamente ritirato il cellulare che essi possono mettersi in 
contatto con genitori, famigliari e parenti attraverso: 1. il telefono fisso della scuola; 2. il proprio 
cellulare, previa richiesta ai docenti stessi; 3. altri mezzi indicati dagli alunni stessi.  
g. I genitori possono: in ogni momento riprendere possesso del cellulare momentaneamente ritirato; 

 I docenti non possono accedere ai contenuti del cellulare degli alunni 

 Solo dietro libero, volontario ed espresso consenso degli alunni i docenti possono prendere visione 
dei contenuti del cellulare medesimo; in tal caso i docenti:  
a. Davanti a due o più testimoni raccolgono la libera intenzione dell‟alunno di mostrare al docente o 
ai docenti il contenuto del cellulare  
b. Su invito del docente, o di propria iniziativa, l‟alunno può inviare alcuni contenuti presenti nel 
proprio cellulare o altro proprio device, al docente stesso, tramite email, social network altro 



programma di istant messaging per informare il docente di particolari eventi inerenti messaggi, foto o 
video ricevuti nel proprio cellulare o diffusisi nel gruppo classe o nella comunità scolastica o nel 
gruppo dei pari e che possono essere motivo di preoccupazione da parte dell‟alunno.  
 
ART. 5 – PROCEDURE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO  
 
Chi viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o di 
cyberbullismo è tenuto a darne tempestiva informazione al Dirigente Scolastico. Ai fenomeni di 
bullismo e di cyberbullismo è talvolta collegata la commissione reati. In questi casi il Dirigente è 
tenuto a darne tempestiva segnalazione alle Autorità competenti. 
Procedura di intervento della Scuola:  
 
I Fase: Analisi e valutazione dei fatti:  

 Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/Insegnante di Classe  

 Altri soggetti coinvolti: Referente Disagio/Referente Bullismo e Cyberbullismo/Psicologo  

 Raccolta di informazioni sull‟accaduto.  

 Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e 
ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è 
piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che 
permetta un‟oggettiva raccolta di informazioni.  

 Raccolta di prove e documenti: a. che cosa è successo b. quando è successo; c. dove è successo; 
d. con quali modalità è successo.  
 
II Fase: Risultati sui fatti oggetto di accertamento:  

 I fatti sono confermati; esistono prove oggettive. In tal caso: a. Viene immediatamente convocato il 
Consiglio di classe; b. In Consiglio di Classe vengono stabilite le azioni da intraprendere; c. Vengono 
discusse le eventuali sanzioni;  

 I fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo: la Scuola procede secondo modalità 
ordinarie: prosegue il consueto compito educativo di docenti e Consiglio di classe /team docenti/ 
Interclasse 
 
III Fase: Azioni e provvedimenti:  

 Supporto alla vittima e protezione;  

 Evitare che la vittima si senta responsabile;  

 Comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell‟affrontare la situazione segnalata, 
concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola 
(psicologo, medico, altri…);  

 Comunicazione dei genitori del bullo o del cyberbullo (convocazione);  

 Lettera di comunicazione formale all‟alunno ed ai genitori del bullo o cyberbullo;  

 Scelta dell‟opportuno ammonimento al bullo o al cyberbullo;  

 Valutazione di un intervento personalizzato con i seguenti obiettivi: a. sviluppo dell‟empatia b. 
dell‟autocontrollo c. aumento della positività d. evidenza delle conseguenze di ogni comportamento 
e. sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione 
 
ART. 6 – INFRAZIONI DISCIPLINARI 
 
BULLISMO:  
la violenza fisica, psicologica o l‟intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
l‟intenzione di nuocere; 
l‟isolamento della vittima. 
 



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. 
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 ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 
Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017 
 
ART. 7 – SANZIONI DISCIPLINARI 
 
La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita 
la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si 
configurino come reato. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e 
cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto 
previsto nel regolamento disciplinare degli studenti. Lo studente che ha commesso atti di 
bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come normati dal 
D.P.R. n. 249/1998 (“Statuto delle studentesse e degli studenti”), modificato e integrato dal D.P.R. n. 
235/2007. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno perseguiti con sanzioni particolarmente 
incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo 
svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. 
Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non 
partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il 
comportamento del bullo stesso. 
La scuola adotta quindi sanzioni disciplinari che possono variare, a seconda della gravità dei fatti 
accertati, da attività a vantaggio della comunità scolastica fino alla sospensione dalle attività 
didattiche.  
Tali sanzioni devono apparire come le conseguenze dell‟atto di bullismo o cyberbullismo e riflettere 
la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo e il cyberbullismo 
non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare, dovrà tendere alla rieducazione ed 
al recupero dello studente. Il bullo o il cyberbullo – che spesso non è del tutto consapevole della 
sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei 
confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata 
messa in atto. 
Il Consiglio di classe potrà deliberare per i casi più gravi, penalmente perseguibili, la sospensione 
fino a 15 giorni, e/o una sanzione disciplinare alternativa (ad es. esclusione dalla partecipazione ad 
attività ricreative e/o a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione; attività a vantaggio della comunità 
scolastica; produzione di un elaborato scritto, occasione di riflessione sull‟infrazione stessa). La 
sospensione oltre i 15 giorni sarà disposta dal Dirigente scolastico e dal Consiglio di Istituto. Si 
procederà inoltre alla denuncia alle Autorità competenti e all' attivazione di percorsi per il recupero e 
il reintegro nella comunità scolastica e sociale. 
 
Patto di corresponsabilità 
I Patti di corresponsabilità sono integrati con quanto previsto dal suddetto Regolamento. 


