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PREMESSA 
Finalità del protocollo  
Questo documento è stato prodotto al fine di:  

• accrescere le conoscenze e competenze degli operatori della scuola e 
delle famiglie  

• prevenire situazioni a rischio  
• individuare modalità condivise che permettano di affrontare e contrastare 

il fenomeno in situazioni a rischio già in atto  
 
 

PARTE I: BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
BULLISMO: COS’È  
Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola e viene definito come il 
reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti, diretti o indiretti, volti a 
prevaricare un altro, con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o 
della prevaricazione psicologica.  
Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:  

• Prepotenze intenzionali e soprusi, che avvengono per lo più in un 
contesto di gruppo  

• Azioni continuative e persistenti  
• Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari 

modi: verbale, fisico o psicologico  
• Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di 

prepotenze non è capace di difendersi da sola  
N.B. Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, 
di tipo del tutto OCCASIONALE. 
  
CYBERBULLISMO: COS’E’:  
Il cyberbullismo o bullismo elettronico è una delle forme che può assumere il 
bullismo, una sua evoluzione legata all’avanzamento delle nuove tecnologie, in 
quanto perpetrato attraverso i moderni mezzi di comunicazione. Esso consiste 
nell’uso distorto o improprio di internet o altre tecnologie digitali, finalizzati a 
insultare o minacciare qualcuno, a colpire intenzionalmente persone indifese e 
arrecare danno alla loro reputazione, e costituisce una modalità di 
intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i 
mezzi di comunicazione elettronici.  
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PRINCIPALI DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO?  
 

BULLISMO CYBERBULLISMO 

Sono coinvolti solo gli studenti della 
classe e/o dell'Istituto 

Possono essere coinvolti ragazzi e adulti 
di tutto il mondo 

Generalmente solo chi ha un carattere 
forte, capace di imporre il proprio potere, 
può diventare bullo. 

Chiunque, anche chi è vittima nella vita 
reale, può diventare cyberbullo. 

I bulli sono studenti, compagni di classe o 
di Istituto conosciuti dalla vittima. 

 

I cyberbulli possono essere anonimi e 
sollecitare la partecipazione di altri “amici” 
anonimi, in modo che la persona non 
sappia con chi sta interagendo. 

Le azioni di bullismo possono essere 
raccontate ad altri studenti della scuola in 
cui sono avvenute, sono circoscritte ad un 
determinato ambiente. 

Il materiale utilizzato per azioni di 
cyberbullismo può essere diffuso in tutto il 
mondo. 

 
Le azioni di bullismo avvengono durante 
l'orario scolastico o nel tragitto casa – 
scuola o scuola – casa. 

Le comunicazioni aggressive possono 
avvenire 24h su 24h. 

Le dinamiche scolastiche o del gruppo 
classe limitano le azioni aggressive. 

I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter 
fare online ciò che non potrebbero fare 
nella vita reale. 

Il bisogno del bullo è di dominare nelle 
relazioni interpersonali attraverso il 
contatto diretto con la vittima. 

Percezione di invisibilità da parte del 
cyberbullo attraverso azioni che si celano 
dietro la tecnologia. 

Reazioni evidenti da parte della vittima e 
visibili nell'atto dell'azione di bullismo. 

 

Assenza di reazioni visibili da parte della 
vittima che non consentono al cyberbullo 
di vedere gli effetti delle proprie azioni. 

Tendenza a sottrarsi da responsabilità 
portando su un piano scherzoso le azioni 
di violenza. 

 

Sdoppiamento della personalità: le 
conseguenze delle proprie azioni 
vengono attribuite al “profilo utente” 
creato. 
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PARTE II: 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA’ GIURIDICA 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
• Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 Febbraio 2007 – Linee di indirizzo 

generali ed azioni a livello Nazionale per la prevenzione e la lotta al 
bullismo. 

• Direttiva Ministeriale del 15 Marzo 2007 – Linee di indirizzo utilizzo 
telefoni cellulari.  

• Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e 
 cyberbullismo (13 Aprile 2015).  

• Legge n.71/2017  
• Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al 

bullismo e cyber bullismo (Ottobre 2017)  
 
RESPONSABILITÀ GIURIDICA  
a) Culpa del bullo minore  
Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.  
Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però 
riconosciuto come “socialmente pericoloso”, possono essere previste misure di 
sicurezza.  
Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua 
capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del 
minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. 
b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori  
Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza 
adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in 
educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli 
atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di 
volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto 
non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non 
dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, essi sono oggettivamente 
responsabili.  
c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola  
L’ Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello 
Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi 
penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali 
casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”  
Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 
2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro 
che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal 
fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro 
vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si 
dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.  
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PARTE III:  
LE AZIONI DELLA SCUOLA 

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti: la prevenzione, la 
collaborazione con l’esterno, schema di intervento delle procedure scolastiche. 
 
LA PREVENZIONE  
A. Formazione del personale scolastico 
L’Istituto organizza e/o partecipa a formazioni sul tema, coinvolgendo in via 
prioritaria le figure di sistema della scuola e rappresentanti del personale ATA e 
dei genitori. Laddove possibile, saranno coinvolti tutti i docenti aderenti alle 
iniziative stesse. 
 
B. Sicurezza informatica 
Sarà obiettivo prioritario dell’Istituto vigilare sulla sicurezza informatica 
all’interno della scuola, facendo attenzione a disciplinare scrupolosamente l’uso 
delle tecnologie, formulando una e-safety policy, integrata con il Regolamento 
dell’IC già in atto.  
 
C. Interventi educativi  
- Osservazione dei segnali di disagio che possono sottendere la presenza di 
prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:  
 aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche 

verso gli insegnanti e gli adulti in genere  
 atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti 

come deboli o diversi da sé  
 condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola  
 distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali)  
 presenza di troppo denaro di incerta provenienza.  

- Istituzione della giornata anticyberbullismo organizzata per tutto l’Istituto (ad 
esempio l’iniziativa del 6 febbraio “Nodo blu”, in collaborazione con il MIUR) 
- Promozione di progetti dedicati all’argomento, con l’eventuale contributo i 
figure esterne;   
- Collaborazione con sportello di ascolto interno all’IC   
 
LA COLLABORAZIONE CON L’ESTERNO  
- Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, Forze 
dell’Ordine, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o 
nazionali  
- Continuazione della collaborazione con Generazioni Connesse 
(https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/)  
- Convenzioni con rappresentanti del territorio 
- Incontri con le famiglie – anche serali - per informare, dare indicazioni sulle 
possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.  
 
SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE - ALLEGATO 1 
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