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“Con l’evolversi delle tecnologie, l’espansione della comunicazione elettronica e 

online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha 

assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a 

punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto” (Linee d’orientamento per azioni 

di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del MIUR, 2015). 

Molti studi scientifici hanno dimostrato come essere vittima o bullo sia associato a 

conseguenze negative relative al benessere fisico ed emotivo dei ragazzi e a 

probabili futuri disadattamenti psicosociali in età adulta. I ragazzi e gli adolescenti 

che agiscono in modo prepotente hanno maggiori probabilità di comportamenti 

antisociali, quali uso di alcole droghe e violazioni delle norme sociali. Le vittime 

degli attacchi dei bulli presentano una percentuale elevata di depressione, maggiori 

necessità di aiuto psichiatrico e fantasie suicide.  

Il numero e la gravità degli atti di prevaricazione tra adolescenti stanno 

aumentando e il fenomeno sta assumendo le caratteristiche di piaga sociale. Sta 

aumentando l’inconsapevolezza degli effetti dell’uso di parole ostili, del disagio non 

misurabile di una vittima, dell'utilizzo scorretto delle parole, dell’agire in rete, dei 

pericoli in cui gli adolescenti incorrono con l’uso improprio dei dispositivi elettronici, 

delle sottovalutazioni da parte di adulti che dovrebbero invece essere punti di 

riferimento per gli adolescenti.  

Secondo un rapporto Istat del 2014, dal titolo “Il Bullismo in Italia: comportamenti 

offensivi e violenti tra i giovanissimi”, il 7,1% ragazze e il 4,6% dei maschi, in 

media il 5,9% degli 11-17enni, che usano cellulare e Internet, ha denunciato di 

avere subito ripetutamente atti vessatori tramite sms, mail, chat o social network. 

Da una ricerca svolta dal gruppo di lavoro «Semi di melo», dal titolo “Selfie”, nata 

dalla collaborazione tra Fondazione Exodus e Casa del Giovane, in collaborazione 

con l’Università Bicocca, con l’obiettivo di esplorare il mondo adolescenziale, perché 

solo indagando e conoscendo i comportamenti degli adolescenti di oggi è possibile 

aiutarli domani, è emerso che, solo sul territorio lombardo, sono 230.000 i giovani 

che conoscono amici vittime di bullismo e 71.000 i ragazzi tra i 15 e i 24 anni che 

ne sono state vittime.  
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COSA FA L’ISTITUTO GADDA 

Alla luce della stretta connessione tra bullismo e disagio psico-sociale, la 

prevenzione del fenomeno è doverosa, soprattutto da parte della Scuola che, in 

quanto ambito di socializzazione per eccellenza, luogo di sviluppo dell’autonomia e 

dell’acquisizione di esperienze da parte dei giovani, sia in relazione tra loro, sia con 

gli adulti, ambiente all’interno del quale i programmi e gli interventi di educazione al 

rispetto si intersecano in sinergia, deve impegnarsi sul fronte della prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo, quindi di ogni fenomeno di prevaricazione, anche nel 

rispetto della L. n.71/2017. 

L’intera Comunità Scolastica del Gadda si impegna a non ignorare l’esistenza del 

triste fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, si dichiara volta alla prevenzione 

sociale di atti di prevaricazione e non solo prodiga a curare le conseguenze di 

attacchi da parte di bulli, consapevole che tutta l’informazione e la formazione che 

offrirà agli studenti dell’Istituto sarà disseminata ad amici, parenti, vicini e da questi 

passerà ad altri parenti, vicini e così via, in un’ottica naturale di condivisione, nel 

rispetto di un’etica civile che non può essere ignorata, men che meno che da 

docenti e genitori. 

Il presente documento ha la finalità di disseminare le informazioni e accompagnare i 

giovani nell’elaborazione di una nuova coscienza degli effetti del loro agire, anche in 

rete: una finalità che deve impegnare tutta la progettualità del mondo scolastico, 

sostenuta dal MIUR, dall’USR Lombardia, da ATS Città Metropolitana di Milano.  

Per favorire la fortificazione e lo sviluppo di fattori di protezione in adolescenza e 

promuovere stili di vita sani è necessario evitare che i fenomeni lesivi sopra 

accennati possano proliferare in assenza di una adeguata conoscenza da parte di 

tutti gli operatori in ambito scolastico, che hanno l’obbligo di intervenire in termini 

preventivi, adottando in classe quotidianamente disseminazione della politica 

antibullismo di Istituto, oltre ovviamente di segnalare fatti accaduti di cui vengono a 

conoscenza al Dirigente Scolastico e ai referenti di Istituto.  

Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono l’espressione della scarsa tolleranza e della 

non accettazione verso l’altro, spesso frutto di malsane quotidianità familiari dunque 

Scuola e Famiglia devono intervenire in sinergia informando, formando, 

accompagnando, vigilando, controllando: se da una parte la scuola mette in atto 

misure preventive e di contrasto verso ogni forma di prevaricazione, dall’altro la 
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famiglia è chiamata a collaborare, diffondendo atteggiamenti mentali e culturali 

orientati al rispetto e all’accettazione dell’altro e vigilando sul comportamento dei 

propri figli.  

IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

 
Il bullismo è un comportamento aggressivo che presenta caratteristiche ben 

precise:  

• l’azione è rivolta a creare un danno all’altro e può essere di natura fisica, 

verbale, psicologica, perpetrata anche in contesti virtuali (in tal caso si parla 

di cyberbullismo); esiste uno squilibrio di potere tra bullo e vittima; 

• le azioni si ripetono per un periodo di tempo prolungato.  

La rete amicale dei cosiddetti nativi digitali, non necessariamente competenti 

digitali, passa soprattutto attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per 

questi ragazzi, le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di 

realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un 

atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull’intera vita socio-relazionale di 

un giovane e sulla sua identità. 

Il bullismo può avvenire a scuola, nel tragitto da casa a scuola, in contesti virtuali 

come i social network, i blog, i siti web e la messaggistica istantanea.  

Ognuna di esse è una forma di comportamento violento tra coetanei. 

Esistono varie forme di bullismo e cyberbullismo:  

• bullismo telematico; 

• realizzazione e diffusione online di video e immagini;  

• invio di messaggi dal contenuto aggressivo, volgare, denigratorio, tra due o 

più contendenti; 

• web-reputation;  

• pressione o prevaricazione psicologica; 

• esclusione/estromissione intenzionale da attività online comuni a un gruppo; 

• litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;  

• molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di contenuti offensivi;  

• invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto 

che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;  

• denigrazione, con anche pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli o 

calunniosi all’interno di comunità virtuali;  
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• registrazione di confidenze, raccolte all’interno di un ambiente privato in un 

clima di fiducia, successivamente divulgate;  

• impersonificazione: profili fasulli costruiti con il nome o immagine della 

vittima o con anche l’utilizzo non autorizzato dell’account di un’altra persona, 

con l’obiettivo di inviare, dallo stesso, messaggi ingiuriosi per screditare la 

vittima (si verifica quando il soggetto attivo si impadronisce delle chiavi di 

accesso ai profili di identità digitale della vittima e ne approfitta per recare 

nocumento o imbarazzo, ad esempio inviando messaggi o pubblicando 

contenuti inopportuni visualizzabili come se provenissero dalla vittima 

stessa); 

• bullismo a sfondo sessuale:  

− sexting, con invio di messaggi telematici con qualunque dispositivo, con 

contenuti e/o immagini a sfondo sessuale; 

− outing and trickery: ottenimento di immagini sensibili della vittima, ricevute 

da quest’ultima o comunque realizzate con il suo consenso (file a contenuto 

sessuale scambiati tra i partner durante la relazione) e alla loro successiva 

diffusione, questa volta senza consenso, attraverso circuiti informatici. 

− outing estorto;  

− spinta, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni riservate e imbarazzanti 

per poi renderle pubbliche in rete. 

INTENSITÀ DEGLI EPISODI 

Un comportamento aggressivo e subdolo, attuato tramite atti vessatori, pressioni e 

violenze fisiche o psicologiche, anche avente per oggetto la razza, la lingua, la 

religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni 

personali e sociali di una o più vittime, può avvenire anche con l’intenzione di 

causare sentimenti di ansia, tendenza all’isolamento o emarginazione, per istigare 

al suicidio o all'autolesionismo, per minacciare o ricattare, rubare, danneggiare, 

offendere, deridere.  

Il bullo individua una vittima che vede più forte (la/il più bella/o, la/il più brava/o a 

scuola) o più debole. Solitamente si circonda di gregari, sostenitori e spettatori. 

La prevaricazione può manifestarsi attraverso forme dirette (con azioni di tipo fisico 

o verbale) o indirette (più nascoste, come la denigrazione, la diffusione di calunnie, 

aventi per obiettivo l’esclusione sociale).  
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Un episodio di bullismo o cyberbullismo può essere classificato secondo tre livelli di 

intensità:  

EPISODI AD ALTA INTENSITÀ: Azioni ripetute e conclamate che hanno una grave 

ripercussione fisica e/o psicologica tra cui: sexting, cyberstalking, furto di identità. 

Prevedono l’intervento delle forze dell’ordine e/o denuncia/querela.   

EPISODI A MEDIA INTENSITÀ: Azioni ripetute che hanno una spiacevole 

ripercussione fisica e/o psicologica. Prevedono l’attivazione delle forze dell’ordine 

per gli episodi di cyberbullismo.  

EPISODI A BASSA INTENSITÀ: Linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da 

chat, molestie, “scherzi” spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni, uso improprio 

dei dispositivi durante le ore di lezione. Non prevedono necessariamente 

l’attivazione delle forze dell’ordine. 

AZIONI DI PREVENZIONE 

Le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo dell’Istituto Gadda 

son attuate in tre modalità tra loro trasversali:  

PREVENZIONE UNIVERSALE, riferita a tutte le azioni messe in atto dall’Istituto 

rivolte a tutta la comunità scolastica, che si propongono di promuovere salute e 

benessere e di prevenire il verificarsi di episodi di bullismo o cyberbullismo (per 

esempio: nomina della commissione antibullismo, sottoscrizione del patto educativo 

di corresponsabilità, integrazione del regolamento di Istituto con azioni rivolte a chi 

commette atti di bullismo o cyberbullismo, formazione del personale scolastico, 

somministrazione di questionari anonimi 

PREVENZIONE SELETTIVA, riferita agli interventi rivolti a gruppi di studenti o a 

singoli a rischio e mirata ad aumentarne i fattori di protezione o competenza in 

presenza di episodi di bullismo o cyberbullismo valutati di media o alta intensità 

(per esempio: attuazione di azioni mirate al recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” 

attraverso l’intervento educativo sinergico di famiglie, scuola e Istituzioni del 

territorio preposti alla loro educazione e, in caso di necessità, anche con il 

coinvolgimento di Istituzioni e operatori esterni).  

PREVENZIONE INDICATA, riferita specificatamente alla sequenza di azioni e 

interventi proposti per la gestione dell’urgenza, rivolte ai singoli studenti, in 
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presenza di un episodio di bullismo o cyberbullismo valutato ad alta intensità (per 

esempio: gestione dell’emergenza, gestione della segnalazione, valutazione della 

segnalazione, gestione degli interventi, monitoraggio dei casi). 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

La prevenzione indicata è rivolta specificatamente a tutte le persone coinvolte 

nell’episodio di bullismo e cyberbullismo e si pone l’obiettivo di gestire anche la 

situazione di emergenza.  

Fermo restando il fatto che i dirigenti scolastici ed i docenti sono tenuti, in quanto 

pubblici ufficiali, a denunciare ipotesi di reato procedibili d’ufficio di cui vengano a 

conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, negli altri casi, ossia quando c’è ipotesi 

di reato procedibile a querela, sarà inviata segnalazione alla Procura della 

Repubblica per i Minorenni di Milano, anche tramite segnalazione alle Forze 

dell’Ordine, per l’attivazione delle iniziative più idonee per approfondire la situazione 

di tutti i minori coinvolti in questi episodi, responsabili e vittime, nonché gli 

interventi di sostegno anche in ambito familiare. 

Il Dirigente è la figura scolastica tenuta a intervenire in ogni caso di bullismo e 

cyberbullismo in cui sono coinvolti, come soggetto attivo o passivo, uno o più alunni 

del proprio Istituto Scolastico.  

Presupposto per l’attivazione del protocollo da parte del Dirigente Scolastico è il 

venire a conoscenza, nell’esercizio della sua funzione istituzionale, del 

coinvolgimento di uno studente in atti di bullismo e cyberbullismo (articolo 5 comma 

1).  

Il Dirigente Scolastico può, ad esempio, essere informato da una serie di fonti che 

sono a conoscenza dell’episodio di bullismo e cyberbullismo, tra cui: lo studente 

vittima o spettatore, i genitori dello studente vittima o spettatore, il personale 

docente e non docente della scuola, gli operatori socio-educativi o del sistema 

sociosanitario, i referenti di Istituto.  

Una volta venuto a conoscenza dell’episodio di bullismo e cyberbullismo, il Dirigente 

Scolastico:  

o Valuta l’intensità dell’episodio di bullismo e cyberbullismo, attribuendogli alta, 

media, bassa intensità;  
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o Coinvolge i referenti per il bullismo e cyberbullismo, se la segnalazione non 

proviene da loro.  

o Informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero 

i tutori dei minori coinvolti, convocandoli e informandoli dei fatti accaduti, in caso 

di alta intensità. Oltre alla comunicazione, il Dirigente Scolastico dovrà attivare 

adeguate azioni di tipo educativo.  

o Convoca gli studenti coinvolti.  

o Convoca, qualora lo ritenga opportuno, un consiglio di classe straordinario.  

o Valuta la necessità di emettere una sanzione disciplinare, commisurata 

all’intensità dell’episodio di bullismo e cyberbullismo (Art. 5, comma 2), sulla 

base del regolamento disciplinare degli studenti. 

La sanzione disciplinare (TABELLA B.2 - atti di bullismo – atti di prevaricazione del 

regolamento di disciplina) può prevedere anche un’attività riparatoria ed educativa 

(Introduzione e principi generali – regolamento di disciplina) mediante lo 

svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della 

comunità scolastica. Saranno ammoniti anche i sostenitori del bullo perché, pur non 

partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a 

rafforzare il comportamento del bullo e ad avvallarlo.  

RICHIESTA DI OSCURAMENTO, RIMOZIONE O BLOCCO DI CONTENUTI 

Nel caso specifico del cyberbullismo, il minore ultraquattordicenne vittima o i 

genitori/tutori dello stesso vengono informati dal Dirigente Scolastico che possono 

far richiesta di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti al titolare del 

trattamento o al gestore del sito internet o del social media (art. 2, comma 1). 

Qualora i contenuti non vengano rimossi entro 48 ore dalla ricezione dell’istanza o 

non sia possibile identificare i titolari o i gestori del sito web, le parti possono fare 

richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al garante per la protezione dei dati 

personali (art. 2, comma 2).  

AZIONI SPECIFICHE 

A tutte le azioni generali, attivate in ogni caso di bullismo e cyberbullismo, devono 

seguire azioni specifiche sulla base dell’intensità dell’episodio stesso.  

INTENSITÀ ALTA DELL’EPISODIO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 
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In caso di episodio di bullismo e cyberbullismo ad alta intensità, alle azioni prima 

elencate può seguire l’ammonimento del Questore al minorenne autore dell’episodio 

di bullismo e cyberbullismo (art. 7, commi 1 e 2), fino a che non intervenga querela 

da parte della vittima o denuncia in funzione delle tipologie di reato previste dalla 

legge.  

Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minore e almeno un genitore (o una 

persona esercente la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento 

cessano al compimento della maggiore età.  

Devono essere, inoltre, previste:  

 misure di sostegno alla vittima e al bullo (art. 4, commi 4 e 6);  

 presa in carico da parte dei servizi territoriali (art. 4, commi 4 e 6);  

 colloqui e interventi individuali per vittima e autore dell’episodio di bullismo e 

cyberbullismo.  

INTENSITÀ MEDIA DELL’EPISODIO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

In caso di episodio di bullismo e cyberbullismo a media intensità, alle azioni 

generali devono seguire:  

 misure di sostegno alla vittima e al bullo (art. 4, commi 4 e 6);  

 presa in carico da parte dei servizi territoriali (art. 4, commi 4 e 6);  

 colloqui e interventi individuali per vittima e minorenne autore dell’episodio di 

bullismo e cyberbullismo.  

INTENSITÀ BASSA DELL’EPISODIO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Previo confronto con la commissione antibullismo di Istituto, in caso di episodio di 

bullismo e cyberbullismo a bassa intensità si metteranno in atto tutta una serie di 

interventi scolastici che possono essere rivolti:  

 ai soggetti direttamente coinvolti nell’episodio di bullismo e cyberbullismo, 

siano essi vittima, bulli o spettatori;  

 alla classe degli alunni coinvolti nell’episodio di bullismo e cyberbullismo e 

all’intero Istituto  
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attraverso, per esempio:  

− Momenti di riflessione e discussione, funzionali al miglioramento delle relazioni tra 

gli alunni, gestiti o coordinati dai referenti di Istituto (opportuno attuarli prima 

con i singoli alunni direttamente coinvolti, successivamente, analizzate le 

dinamiche, con la classe intera) analizzando insieme il problema e riflettendo con 

gli alunni riguardo ai fatti avvenuti.  

− Momenti di approfondimento sulla tematica del bullismo e cyberbullismo, anche 

attraverso la visione di film durante le ore dedicate alle attività curriculari.  

− Coinvolgimento di personale esperto esterno in supporto alle attività della classe.  

− Misure di sostegno e rieducazione degli studenti coinvolti.  

− Azioni di responsabilizzazione e attivazione degli spettatori. 

− Monitoraggio dei comportamenti.  
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