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REGOLAMENTO  D’ISTITUTO 
 
SEZIONE - Prevenzione e contrasto di "BULLISMO E CYBERBULLISMO”. 
 
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 04/12/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2018 
 
 
PREMESSA 
 
La realtà del bullismo si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di 
testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il 
fenomeno del cyberbullismo, 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". 
Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, 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. 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il  bullismo  e  il  cyberbullismo  devono  essere  conosciuti  e  combattuti da  tutti  in  tutte  le  forme,   così come 
previsto: 
a. dagli artt.  3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 
b. dalla  Direttiva  MIUR  n.16  del  5 febbraio 2007  recante  “Linee  di  indirizzo  generali ed  azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 
c. 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”; 

d. 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”; 

e. dalla  direttiva MIUR n.1455/06; recante “Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca” 
f. dal D.P.R. 249/98 e  235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
g. dalle   linee   di   orientamento  per  azioni   di   prevenzione  e   di  contrasto  al  bullismo  e  al cyberbullismo, 

MIUR aprile 2015; 
h. dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 
i. dagli artt. 2043-2047-2048  Codice  Civile. 
j. dalla Legge n. 71/2017 sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 
 
 
AZIONI DI TUTELA 
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L'intera comunità educativa svolge un ruolo essenziale nel confrontarsi, sostenere e consigliare  i giovani  sugli 
atteggiamenti corretti da tenersi nell'utilizzo dei vari dispositivi elettronici a loro disposizione e della rete, in modo 
da renderli  consapevoli dei rischi e delle conseguenze - psicologiche, sociali e penali -  di fenomeni quali il 
cyberbullismo. I genitori e le scuole possono sostenere i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo su quali 
conseguenze potrebbe avere il loro comportamento in rete. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili 
penalmente. 
I giovani si possono proteggere da questo fenomeno trattando i dati privati propri e altrui in modo critico  e  con  la  
massima  precauzione. Ricercando il proprio nome in Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si 
ottengono informazioni sul contesto in cui esso appare e sulle  immagini pubblicate. Chiunque fornisca indicazioni 
personali o divulghi immagini su blog, reti sociali o forum fa di se stesso un potenziale bersaglio. Ci si può 
proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni 
sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera 
privata mediante criteri d'impostazione del proprio “profilo” che siano sicuri. 
L'istituzione scolastica, al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo,   regolamenta 
l'utilizzo di smartphones e devices vari a scuola,  si attiva per promuovere la conoscenza e la diffusione delle regole 
basilari della comunicazione e del comportamento sul web, interviene con opportune azioni educative e 
pedagogiche e implementa interventi specifici e buone prassi.  
 
RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE   
 
Attraverso il proprio regolamento, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni 
sociali positive, il Liceo “M. Curie”  intende coinvolgere l’intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei 
comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.  
 
Allo scopo di prevenire comportamenti scorretti: 
 
Il Dirigente Scolastico: 
 individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il bullismo e per il 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; 

 favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di 
regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo; 

 predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere 
materiale informativo (normativa, azioni di prevenzione e contrasto, iniziative di formazione ...) 

 si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto, avvalendosi della collaborazione dello psicologo che 
opera all’interno dell’Istituto.  

 
Il Referente del Bullismo e del Cyberbullismo: 
 promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo 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, eventualmente affiancato da 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/giornate a tema;  
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 si attiva per la somministrazione di questionari, finalizzati al monitoraggio delle criticità, per programmare 
efficaci interventi di contrasto. 

 
 
Il Collegio dei Docenti: 
 promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione 

del fenomeno; 
 prevede  all’interno  del  PTOF  corsi  di  aggiornamento  e  formazione  in  materia  di prevenzione dei 

fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e ATA; 
 promuove 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; 
 prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza digitale 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 e propone progetti di 
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 
 
 
 
I Docenti: 
 intraprendono azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che la cultura 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; 

 valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al 
livello di età degli alunni; 

 monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata 
comunicazione al Dirigente Scolastico e al referente del bullismo/cyberbullismo ;  

 si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso le iniziative di 
aggiornamento proposte dalla scuola.  

 
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; 
 vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli 

atteggiamenti conseguenti (allertandosi, per esempio, se il figlio, 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 Regolamento d’Istituto; 
 conoscono le sanzioni previste dal Regolamento nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 
 
Gli Studenti: 
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 imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 
comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano; 

 sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, 
dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti; 

 si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed 
extrascolastica; 

 sono consapevoli che non è loro consentito, durante le lezioni o le attività didattiche, l’utilizzo di telefoni 
cellulari/smartphone e altri dispositivi elettronici, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;   

 sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, 
acquisire – tramite dispositivi di vario genere – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità 
didattiche, previo consenso del docente (o del Dirigente, se questo avviene all’interno dell’istituto) e che, in 
ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e 
documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 

 sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli 
organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, 
ecc…) eventuali atti di  bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà 
garantita loro la riservatezza di quanto comunicato. 

 
 
STRUMENTI DI SEGNALAZIONE 
 
Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente 
Scolastico e al Referente 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, degli spettatori  e delle 
dinamiche intercorse tra  loro. 
 
Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo – riserva molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI 
DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all’articolo 167 del Codice 
per la protezione dei dati personali. 
A tal proposito si rammenta che l’art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di ”Ammonimento” per i 
minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita: 

- “comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, 
introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta 
al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al 
questore. 

- comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone 
informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto 
il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale […]”. 
 
È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento del Questore, prevista in materia di stalking (art. 
612-bis c.p.). Tale procedura risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo con azioni di tipo educativo, che stimolino nel minore ultraquattordicenne una riflessione sulle 
proprie azioni, nonché una generale presa di coscienza. Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati 
perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, 
diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti 
di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un’istanza di 
ammonimento nei confronti del minore autore della condotta molesta. La richiesta potrà essere presentata 
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presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque 
titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. E’ bene sottolineare che l’ammonimento, in 
quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente 
la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. Qualora l’istanza sia 
considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore 
convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona che eserciti la potestà 
genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche 
prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. Pur non prevedendo un’aggravante specifica per i reati 
che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento 
rappresenta un significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, 
frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori. 
Gli effetti dell'ammonimento,  di  cui  al  comma  1,  cessano  al compimento della maggiore eta'. Lo studente 
maggiorenne che si renda responsabile di atti di bullismo e/o cyberbullismo, in quanto adulto, sarà sottoposto 
a un procedimento penale condotto secondo il rito ordinario e la pena sarà commisurata alla tipologia di 
reato commesso.   

     

MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE  
 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, se reiterata; 
 l’intenzione di nuocere; 
 l’isolamento della vittima. 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie 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, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e 
denigratori. 

 Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all’interno di un ambiente privato e in 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 ad altre persone, 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. 
 Trickery (inganno): ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno e successiva pubblicazione e 

condivisione con altri delle informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e 
video confidenziali. 

 Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA 
 
I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e 
cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati. Quando possibile, saranno 
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privilegiate sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività didattiche di riflessione e lavori 
socialmente utili all’interno dell’Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l’episodio, il Dirigente 
Scolastico potrà contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione 
dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyberbullo 
che non rispetta le regole di comportamento. 
 
PROCEDURA  
 

AZIONE PERSONE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

SEGNALAZIONE Genitori  
Insegnanti  
Alunni 
Personale ATA  
 
 

Segnalazione di  comportamenti  non  adeguati e/o episodi 
di bullismo/cyberbullismo al D.S. e al Referente  

RACCOLTA 
INFORMAZIONI 

Dirigente  
Referente bullismo  
Consiglio di classe  
Docenti 
Personale ATA  

Raccolta, verifica e valutazione delle informazioni 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Dirigente  
Referente bullismo  
Coordinatori 
Consiglio di classe 
Docenti 
Alunni  
Genitori  
Psicologo 

 Incontri con gli alunni coinvolti 
 Interventi/discussioni in classe 
 Informazione e coinvolgimento dei genitori 
 Responsabilizzazione degli alunni coinvolti 
 Definizione di regole  di  comportamento in classe 
 Counselling Psicologico 

INTERVENTI 
DISCIPLINARI 

Dirigente 
Consiglio di classe 
Referente bullismo  
Docenti 
Alunni 
Genitori 

 Invio di una lettera di richiamo ai  genitori,  con copia 
nel fascicolo dello studente 

 Scuse in un incontro da parte del  bullo con la  vittima  
 Attività didattiche di riflessione 
 Ripercussioni sul voto di condotta 
 Esecuzione di lavori socialmente utili all’interno 

dell’istituto 
 Nei casi più gravi, segnalazione alle autorità competenti 

e applicazione dei provvedimenti stabiliti dalla 
normativa vigente  
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VALUTAZIONE Dirigente  
Consiglio di classe 
Docenti 

Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: 
 se  il  problema  è  risolto:  mantenere costanti 

attenzione  e osservazione  
 se  la  situazione  continua:  proseguire con interventi 

mirati 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
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