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Istituto Comprensivo Bassa Atesina 

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI 
FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

 PREMESSA  
 

Negli ultimi anni gli episodi di bullismo hanno visto un loro estendersi e trasferirsi dal mondo fisico 

al mondo digitale, da qui la definizione di cyberbullismo. La Legge n. 71/2017, Disposizioni a tutela 

dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, ha dato il via alla 

successiva definizione, nell'ottobre dello stesso anno, delle Linee di orientamento per la prevenzione 

e il contrasto del cyberbullismo (Nota del Ministero dell'Istruzione, n. 5515/2017). Nel 2021, infine, 

il Ministero ha emanato le Linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo 

(Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021). 

La Scuola è chiamata a realizzare azioni preventive in un’ottica di governance coordinata dal 

Ministero che includano: 

• la formazione del personale scolastico; 

• la nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo; 

• la promozione di un ruolo attivo degli studenti; 

• la promozione di attività di peer education; 

• la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti. 

In tale contesto la Scuola ha il compito di favorire l’acquisizione delle competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Tali indicazioni sono contenute anche nella 

legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica” che 

prevede, fra l’altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione 

alla cittadinanza digitale. 

La prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l’Altro, estesa 

a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma 

di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e 

percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-29;71%21vig=2021-12-22
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.+18+del+13+gennaio+2021.pdf/7b2be9ce-68af-0e22-cf64-4a0d19b50701?version=1.0&t=1617206897731
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 FINALITÀ  
La scuola mira alla costruzione di un’etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza 

conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione. 

Gli obiettivi di sviluppo dell’azione educativa dell’istituto sono i seguenti: 

• promuovere un uso positivo e consapevole delle tecnologie digitali da parte dei più giovani, 

al fine di prevenire e/o contrastare situazioni di rischio online; 

• operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un 

buon clima di scuola; 

• favorire e promuovere la formazione del personale scolastico, degli studenti e dei genitori; 

• promuovere azioni sinergiche di alleanze educative tra scuola, famiglie e altre agenzie 

educative extrascolastiche. 

 STRATEGIE DI INTERVENTO  

FORMAZIONE 
Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei 

collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del 

bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola. 

Le azioni di formazione e prevenzione sono attuate in collaborazione con la comunità educante di 

riferimento, in rete anche con professionisti esterni (tecnici, forze dell’ordine, magistratura, 

prefetture, società ordinistiche e scientifiche). 

AZIONI PRIORITARIE DI INTERVENTO 

• Valutazione degli studenti a rischio, osservazione del disagio, rilevazione dei comportamenti 

dannosi per la salute di ragazzi/e; 

• formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione ai moduli formativi 

previsti dalla piattaforma ELISA di almeno due docenti referenti per ogni scuola; 

• attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie, sui temi dei 

regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyberbullismo  

• promozione, da parte del personale docente, di un ruolo attivo degli studenti,  

• rilevazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso questionari e/o osservazioni 

sulla base della documentazione disponibile sulla piattaforma ELISA; 

• attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola; 

• promozione e attivazione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto gestito da 

personale specializzato (psicologi presenti nell’istituto o nei servizi del territorio), anche in 

collaborazione con i servizi pubblici territoriali;  
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INTERVENTI DI PREVENZIONE 
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. 

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: 

• accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola 

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

• 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”; 

• impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie 

appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, facendo vivere ai 

ragazzi esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle 

competenze di cittadinanza e della loro creatività; 

• 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 diversi approcci possono essere tra loro integrati  

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. Per un efficace intervento 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, 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, i Team Antibullismo e i Team per l’Emergenza, che includono, 

ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell’ambito socio-

sanitario). 

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante attivare un sistema di segnalazione 

tempestiva. È utile, inoltre, una valutazione della gravità del problema, attraverso quattro specifici 

passaggi: 
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• raccolta della segnalazione e presa in carico del caso; 

• approfondimento della situazione per definire il fenomeno; 

• 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); 

• monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi. 

 

 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EPISODI DI 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 

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 seguirà 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. 

Allegato:  

Tabella 1. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA 
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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 tranquillo e 

riservato; 

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

accaduto; 

- mostrare supporto alla vittima e non 

colpevolizzarla per ciò che è successo; 

- far comprendere che la scuola è motivata adaiutare e sostenere 

la vittima; 

- 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; 

- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in 

volta; 

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

versione dei fatti; 

- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione 
e raccogliere ulteriori dettagli utili). 

- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; 

 - non entrare in discussioni; 

 - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti 

prevaricatori; 

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

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 colloqui 
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 classe. 
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Istituto Comprensivo Bassa Atesina 

PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Azioni svolte e buone pratiche a.s. 2021/22:  
Formazione alunni, docenti, 

famiglie 

Gli Online Scouts – progetto sul corretto uso dei social 

media in collaborazione con Jugenddienst Bassa Atesina, 

attività nelle classi seconde sspg e serata informativa per 

tutte le famiglie dell’istituto, con la partecipazione dei 

Centri Giovani 

Custodia smartphone durante 

le ore scolastiche sspg 

Ogni classe della scuola secondaria di I grado è dotata di 

casseforti per la custodia degli smartphone degli alunni. 

Nomina referenti bullismo e 

cyberbullismo ed iscrizione in 

piattaforma Elisa 

Il collegio docenti ha nominato i docenti di religione 

dell’istituto quali referenti. I docenti sono iscritti nella 

piattaforma Elisa 

Esempi di attività 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento sull’uso corretto dello 

smartphone Unità di apprendimento sulle pari 

opportunità.  

Flash mob in occasione della Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne 

Intervento dell’associazione Centaurus sul rispetto delle 

diversità in alcune terze della sspg 

Unità di apprendimento sugli atleti parolimpici 

Lezione relative alla capacità di riconoscere una notizia reale 

da una fake news. 

 

Lezioni per comprendere la difficoltà e le potenzialità di una 

persona sorda. 

 

Comprendere come capire se un film della piattaforma Netflix 

è adatta ai bambini oppure vietato ai minori. 
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Attività in peer education 

Formazione docenti e utilizzo del kit messo a disposizione 

su https://www.scuola.net/progetti/93/neoconnessi  

Attività progettuale scuola 

secondaria di I grado 

Laboratorio di teatro e videomaker sul tema delle 

dipendenze da gioco, videogioco e sul cyberbulling;  

Interventi sull’affettività e sulla prevenzione della 

dipendenza da alcol 

Interventi dei consigli di classe Si è reso necessario, in alcune classi della scuola 

secondaria di I grado, l’intervento del coordinatore di 

classe e/o della dirigente per richiamare gli allievi ad un 

corretto comportamento 

Servizio parliamone La psicologa dello sportello offre strategie per la gestione 

di situazioni di bullismo e cyberbullismo, ove richiesto. 

Sinergia con scuola in lingua 

tedesca e forze dell’ordine 

Episodi ripetuti di violenza tra minori sono stati affrontati 

in rete dalle due direzioni, con la collaborazione delle 

forze dell’ordine, ove necessario, e relativa segnalazione 

alle autorità competenti 

Azioni proattive di 

prevenzione indiretta 

Attività di volontariato sul territorio 

Autovalutazione degli studenti 

Metodologia Pedagogia dei genitori 

Progetto di contrasto alla dispersione scolastica in 

collaborazione con FSE 

 

https://www.scuola.net/progetti/93/neoconnessi
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