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INTRODUZIONE 

 
Poiché il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati, è essenziale procedere ad una 

loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli. La scuola ha, infatti, il dovere di 

creare e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascuno 

studente, dato che le amicizie sono le prime “società” nelle quali gli alunni crescono facendo esperienza. 

Insieme con i genitori la scuola ha l’obbligo di aiutare gli alunni a diventare adulti responsabili, in grado 

di partecipare in modo positivo alla società. Pertanto, risulta prioritario mettere in atto una serie di 

politiche preventive e strategie d’intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. 

 

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI 

 

     1.1 COSA È IL BULLISMO   

Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un’altra persona; è rivolto ad uno 

stesso individuo, si ripete nel tempo e, spesso, la vittima non riesce a difendersi. Si sviluppa in un gruppo 

di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Tra gli attori delle prepotenze si distingue: 

 BULLO LEADER, ideatore delle prepotenze (non sempre esecutore);   

 GREGARI, che partecipano alle prepotenze sotto la sua guida;   

 SOSTENITORI/ASTANTI, coloro che assistono senza prendere parte all’azione, ma la 

sostengono e la rinforzano attivamente con incitamenti, risolini etc.  Essi sono pertanto da 

considerarsi complici del bullo.   

Il bullismo è, dunque, un abuso di potere che si contraddistingue per:    

 la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;  

  il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo; 

  la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo; 

  il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui alcuni sempre in 

posizione dominante (bulli) ed alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime);  

  i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace, a volte, 

di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l’accaduto.   

 

1.2 LE TIPOLOGIE DI BULLISMO 

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:     

 FISICO: atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto 

intenzionale.   

 VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o indiretto, nascosto 
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(diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.). 

 RELAZIONALE-SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) 

o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).   

 

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello omofobico, 

quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il 

cosiddetto cyberbullismo.   

 

1.3 COSA NON È BULLISMO   

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in 

comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli 

atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo 

di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella 

categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come “bullismo”. In questi casi, la 

scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.   

È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d’ufficio, gli operatori scolastici hanno l’obbligo di 

effettuare la denuncia all’Autorità giudiziaria competente.   

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento 

chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile 

ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono 

percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali 

indicatori per l’individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo. 

 

 

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI   

 

2.1 COSA È IL CYBERBULLISMO   

Per cyberbullismo si intende “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” (art. 2 della Legge 71/2017). 

 

TIPOLOGIE DEL 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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 Denigration: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di di-

scussione, 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 

 Impersonification: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 

inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

 Exclusion: estromissione intenzionale dall’attività online 

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo ses-

suale. 

2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE   

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:    

 l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più 

difficile reperibilità. Il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;    

 l’indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti 

di empatia;    

 l’innesto di effetti come quello dell’imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno 

grave, perché lo fanno tutti;    

 la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il 

proprio comportamento;    

 la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;   

 il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua de-umanizzazione;   

 il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;   

 l’assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho 

scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.   

Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento 

o un’immagine o un video “postati” possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.   

 

2.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA   

 

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, 

aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 codice di procedura penale), diverse norme di legge nel codice 

civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyber bulli. Circa questi ultimi, 

si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:    

 la diffamazione aggravata (art. 595/3 codice di procedura penale); 

 la violenza privata (art. 610 codice di procedura penale);    

 il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 Testo Unico, tutela della privacy);    

 la sostituzione di persona (art. 494 codice di procedura penale); 
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 l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter codice di procedura penale);   

 l’estorsione sessuale (art. 629 codice di procedura penale);   

 molestie e stalking (art. 660 codice di procedura penale e art. 612 bis c.p.).   

Invece, sono in genere associati al bullismo:   

 le percosse (art. 581 codice di procedura penale);   

 le lesioni (art. 582 codice di procedura penale);   

 l’ingiuria (art. 594 codice di procedura penale - Depenalizzato D.lgs. 7/2016);   

 il deturpamento di cose altrui (art. 639 codice di procedura penale).   

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose 

degli atti del minorenne risponde:   

a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I comma, codice di procedura civile),  

b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III comma, codice di procedura civile).   

Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa 

in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. Si precisa, inoltre, che il docente, in 

quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno 

al minore.  

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti 

comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli 

illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel 

mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto 

sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. 
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IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

 

3.1 I RUOLI DELLA SCUOLA   

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:    

1) la prevenzione 

2)  l’attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo 

   

3.2 LA PREVENZIONE    

Interventi a molteplici livelli 

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad 

evitare l’insorgenza di patologie e disagi. Secondo l’OMS, la prevenzione si articola su tre livelli: 

1. Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso 

del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di 

comunità e convivenza nell’ambito della scuola. 

2. Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono 

focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima 

manifestazione del fenomeno. 

3. Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il 

problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione 

terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli 

individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche 

definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità 

operative adeguatamente formate dalla scuola e il Team Anti-bullismo. 

 

Esempi di attività 

Prevenzione primaria o universale 

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella 

scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a: 

1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso 

attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.); 

2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e 

dell’empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche scolastiche”; 

3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate 

per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che hanno la capacità di mobilitare le 

migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale 

valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività; 

4. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire 

con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione. Tali 
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diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l’obiettivo di accrescere l’attenzione sul tema e 

aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire una scuola libera dal bullismo.  

Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio 

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una 

valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali 

di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, 

che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere 

un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà. 

Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti 

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione 

tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso 

quattro specifici passaggi: 

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso; 

2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno; 

3. gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, 

educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, 

di coinvolgimento delle famiglie); 

4. monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi. 

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte 

decisione sulle azioni da intraprendere. 

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della 

vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di 

episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento: 

 colloquio individuale con la vittima; 

 colloquio individuale con il bullo; 

 possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo); 

 possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono; 

 coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i. 

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di 

volta in volta quale sia l’ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti: 

 in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l’evento all’autorità 

giudiziaria; 

 in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare 

tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. 

 Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo al fine di concordare al 

meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d’intervento. 
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Team Anti bullismo 

Gli istituti scolastici, nell’ambito della loro autonomia, possono prevedere l’istituzione di un Team Anti 

bullismo costituito dal Dirigente scolastico, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, 

dall’animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all’interno della scuola (psicologo, 

pedagogista, operatori socio-sanitari). 
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Tabella 1.  

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA 

 

Intervento con la vittima  Intervento con il bullo  

- accogliere la vittima in un luogo tran-

quillo e riservato; 

- mostrare supporto alla vittima e non 

colpevolizzarla per ciò che è successo; 

- far comprendere che la scuola è moti-

vata ad 

aiutare e sostenere la vittima; 

- informare progressivamente la vittima 

su ciò che accade di volta in volta; 

- concordare appuntamenti successivi 

(per monitorare la situazione e raccogliere ul-

teriori dettagli utili); 

 

- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa 

è accaduto; 

- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non 

accennare prima al motivo del colloquio; 

- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello 

specifico episodio offensivo o di prevaricazione; 

- fornire al ragazzo/a l’opportunità di esprimersi, 

favorire la sua versione dei fatti; 

- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situa-

zione; 

- non entrare in discussioni; 

- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti pre-

varicatori; 

- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimo-

stri comprensione del problema e bisogno di riparazione; 

- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in 

modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all’altro, in 

modo che non vi sia 

la possibilità di incontrarsi e parlarsi; 

- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al 

colloquio di gruppo; 

Colloquio di gruppo con i bulli 

- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai col-

loqui individuali; 

- l’obiettivo è far cessare le prevaricazioni 

individuando soluzioni positive; 

Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team 

rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: 

 ripercorrere l’accaduto lasciando la parola al bullo/i 

 ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale 

 condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento 

Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare 

un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica 

esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe1. 

                                                           
1 Menesini E. Nocentini, A., Palladino B.E. (2017), cit.; Menesini E., Fiorentini G., Nocentini A. (in corso di stampa) Le azioni indicate per la gestione 

dei casi di bullismo e vittimizzazione nella scuola.  I risultati della sperimentazione del progetto PEBUC (Protocollo di Emergenza per i casi di bullismo 

e cyberbullismo). Maltrattamento e abuso all'infanzia.  
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Tabella 2.  

RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA 

SCUOLA 

  

Il Dirigente Scolastico  

Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell’ambito dell’autonomia del 

proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda 

sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime.  Il Regolamento deve essere esplicitato 

nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e ap-

provati dal Consiglio d’istituto.  

Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli 

studenti anche attraverso modalità di peer education.  

Organizza e coordina i Team Anti bullismo.  

Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.   

Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni:   

 nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;  

 contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento 

d’istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.    

  

Il Consiglio di istituto 

Approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bul-

lismo e cyberbullismo.  

Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.  

  

Il Collegio dei docenti 

All’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità valuta ed approva azioni e attività per la prevenzione dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per 

ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola.  

In modo particolare, sostiene attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo 

ed educazione digitale.   

In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Anti 

bullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi  

Predispone gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso 

attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 “Introdu-

zione dell’insegnamento dell’Educazione civica”, in particolare all’art. 3 “Sviluppo delle competenze e obiettivi di 

apprendimento” e all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”.  

Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni 

autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti 

sul territorio 
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Il personale docente 

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono 

chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Anti bullismo d’istituto, al fine di avviare una strategia 

d’intervento concordata e tempestiva.    

  

I Coordinatori dei Consigli di classe 

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell’area educativa, attivando le procedure anti bullismo.  

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di 

recupero, eventuali collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell’ordine specializzate nell’intervento per il 

bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle 

prefetture).  

  

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici 

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle 

palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le 

responsabilità dei docenti.   

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.  

Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Anti bullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyber-

bullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.  

Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le 

modalità previste dal Regolamento d’Istituto.  

  

Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo 

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente 

scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyber-

bullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina il Team Anti bullismo, crea alleanze con il Referente 

territoriale e regionale, eventualmente coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete  

(psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)  

     

IL TEAM ANTIBULLISMO 

(scuola primaria e secondaria di primo grado) 

Coordina e organizza attività di prevenzione. Interviene nei casi acuti.  

Comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di 

bullismo o cyberbullismo.  

I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno 

essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.  

  

Le famiglie  

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbulli-

smo, favorendo una proficua alleanza educativa.    
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Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.    

In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d’istituto, sulle misura prese dalla scuola 

e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e 

cyberbullismo.  

Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situa-

zioni acute.  

  

Le studentesse e gli studenti  

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.  

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, 

riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a 

conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).   

Nella scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education2.   

 

                                                           
2 Menesini E. Nocentini, A., Palladino B.E. (2017), cit.; Menesini E., Fiorentini G., Nocentini A. (in corso di stampa) Le azioni indicate per la gestione 

dei casi di bullismo e vittimizzazione nella scuola.  I risultati della sperimentazione del progetto PEBUC (Protocollo di Emergenza per i casi di bullismo 

e cyberbullismo). Maltrattamento e abuso all'infanzia. 
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