
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO: 
Bullismo e cyberbullismo 



 
art. 5, c. 2: “I regolamenti delle istituzioni scolastiche (…) e 
il patto educativo di corresponsabilità sono integrati con 
specifici riferimenti a  condotte  di cyberbullismo e a 
relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli 
atti compiuti” 
 

L. 71/2017: 
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo.   

DALL'ALTRA PARTE DEL BULLISMO 
 
Piano di formazione regionale promosso dalla 
rete dei 7 CTS del Veneto, in accordo con 
l'USR nell'ambito del progetto “Azioni di rete 
per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
in classe” 



DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 



FIGURE, AREE E MODALITÀ DI INTERVENTO 

Qualche indicazione pratica: 

L'insegnante non interviene mai personalmente, ma osserva e/o raccoglie segnalazioni e 
informa tempestivamente il Dirigente (meglio se in forma scritta) 

L'insegnante non controlla il materiale “a rischio” degli studenti, ma può prenderlo in 
custodia, in una busta sigillata e firmata, da conservare in luogo sicuro, in attesa dell'arrivo 
dei genitori, con un'opportuna segnalazione sul Registro di Classe (meglio se dettagliata). 

In previsione di attività didattiche che prevedano registrazioni audio/video o la raccolta di foto 
dei ragazzi, l'insegnante raccoglie una liberatoria specifica, con indicazioni precise sulla 
responsabilità del trattamento e della diffusione dei dati. 

È opportuno avvisare il Referente per il bullismo e il cyberbullismo dell'Istituto, che terrà un 
Registro dei casi e propone la propria disponibilità ad intervenire 

Rientra nella nostra responsabilità di cittadini, prima ancora che di insegnanti, l'attenzione ai 
casi di bullismo e cyberbullismo di cui veniamo, in qualsiasi modo, a conoscenza, anche se 
questi si verificano al di fuori della scuola 

Meglio evitare lo scambio di email con studenti (che, per lo più, non hanno l'età minima 
per aprire un account personale): se possibile, privilegiare modalità offline di diffusione e/o 
raccolta dei materiali (chiavetta) o gestire le comunicazioni con i genitori (p.es.: modalità 
“family link” in Gmail) 



INFRAZIONI DISCIPLINARI  

Secondo la definizione più generale di 
bullismo e cyberbullismo e le indicazioni 
della L. 71/2017  

SANZIONI DISCIPLINARI  

L'Istituto considera come infrazioni gravi 
i comportamenti che si configurano come 
atti di bullismo o cyberbullismo. Per le 
sanzioni, cfr. il Regolamento di Disciplina 

Le sanzioni irrogate non 
sostuiscono le eventuali sanzioni 
civili e penali per atti che si 
configurino come reato (fino ai 14 
anni rispondono i genitori) 



Per approfondire (in breve): “Vademecum bullismo e cyberbullismo USR 
Veneto” (14.08.2018)  
 
(Cfr. la sezione “Normativa”) 
 


