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 PREMESSA    

Il Ministero dell’Istruzione (di seguito MI) ha emanato, in data 13-01-2021, le “Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo” con lo scopo di dare continuità alle Linee di 

Orientamento emanate nell’Ottobre 2017, che recepiscono le integrazioni e le modifiche necessarie previste dagli 

interventi normativi, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”. 

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

 la formazione del personale scolastico sul bullismo e Cyber bullismo; 

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

bullismo; 

 la promozione di un ruolo attivo degli studenti; 

 la definizione delle regole di comportamento con relative sanzioni e delineazione dei protocolli di azione; 

 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. 

 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; 

- sviluppare un curricolo verticale digitale; 

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

extrascolastiche. 

 PIANO DI LAVORO  

Il nostro Istituto, condannando ogni atto di prepotenza o prevaricazione, e in ottemperanza   all’attuale 

legislazione, decide di approcciarsi al dilagante fenomeno del BULLISMO a scuola su tre livelli: 

A. PREVENZIONE 

B. FORMAZIONE 

C. COLLABORAZIONE CON L’ESTERNO 

D. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EPISODI DI    

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

http://www.scuolatodaro.gov.it/
mailto:sric830009@istruzione.it
mailto:sric830009@pec.istruzione.it
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Nel redigere il presente atto si vuole tracciare una scala di valutazioni quantitative/qualitative del fenomeno 

inserendole in un quadro di interventi e procedure da osservare in riferimento alla tipologia e all’entità del 

problema verificatosi. 

 

STATEGIE DI INTERVENTO 

 

 AZIONI PRIORITARIE DI  INTERVENTO 

- Aggiornamento  del PTOF, del patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia, del Regolamento d’Istituto e 

disciplinare con una sezione dedicata alle sanzioni per uno scorretto utilizzo a scuola del computer, 

smartphone e di altri dispositivi elettronici; 

- creazione sul sito web della scuola di una sezione dedicata ai temi del bullismo e/o cyber bullismo in cui 

inserire uno spazio riservato alle comunicazioni scuola-famiglia-alunni; 

- attività informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, sui temi dei regolamenti e delle 

procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyber bullismo e dal Team Antibulllismo; 

- ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie attraverso messaggi video e locandine informative; 

- Predisposizione di un sistema di denuncia che consenta ai ragazzi  e alle famiglie di segnalare episodi di 

bullismo; 

- costituzione di gruppi di lavoro che includano il/i referente/i per la prevenzione del bullismo e del Cyber 

bullismo, il team per l’emergenza, l’animatore digitale e altri docenti impegnati nelle attività di promozione 

dell’educazione civica;   

- valutazione degli studenti a rischio, osservazione del disagio, rilevazione dei comportamenti dannosi per la salute di 

ragazzi/e; 

- rilevazione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo attraverso questionari e/o osservazioni sulla base della 

documentazione disponibile sulla piattaforma ELISA; 

- formazione del personale docente per rispondere ai nuovi stili cognitivi e comunicativi degli studenti e per 

ampliare la conoscenza sulle strategie di gestione della classe; 

- promozione, da parte del personale docente, di un ruolo attivo degli studenti, tramite l’inserimento della figura 

dell’alunno mediatore nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyber bullismo; 

-  attivazione di uno sportello psicologico  gestito da personale specializzato (psicologi presenti nell’istituto ); 

- sensibilizzazione dei ragazzi in merito alle caratteristiche del fenomeno ed alle strategie comportamentali 

per ridurre i rischi di esposizione le buone  norme (NETIQUETTE); 

- identificazione celere delle vittime di bullismo e messa in atto di programmi di intervento individuali; 

- identificazione tempestiva dei “i bulli” e limitazione degli atti di bullismo mediante lo studio e la 

realizzazione di programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio”; 

- somministrazione annuale di questionari ai docenti finalizzati al fornire una fotografia della situazione per 

ottenere dati sulla diffusione del fenomeno a scuola e consentire una valutazione oggettiva dell’efficacia 

degli interventi attuati; 

- costituzione di reti di scopo al fine di promuovere corsi di formazione mirati. 

 

A. INTERVENTI DI PREVENZIONE E COLLABORAZIONE CON L’ESTERNO 

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: 

- creare nell’ambiente scuola un clima pro-sociale potenziando le dinamiche di relazione a tutti i livelli; 

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

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

- alfabetizzare gli alunni alla non violenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni; 

- organizzare percorsi di formazione in presenza con esperti del settore (psicologi, tecnici informatici, giuristi, 

Arma dei Carabinieri, ... presenti sul territorio) rivolti a tutti gli operatori scolastici per rendere “TUTTI” 

capaci di individuare precocemente situazioni a rischio cogliendo e interpretando i segnali premonitori del 

fenomeno BULLISMO; 

- predisporre momenti di formazione/autoformazione sulle strategie di gestione della classe; 

- collaborare con le Forze dell’Ordine; 

- vigilare costantemente da parte di tutto il personale scolastico sia negli spazi interni che in quelli esterni dei 

plessi di pertinenza; 

-  fare resoconto delle criticità rilevate dai coordinatori di classe/interclasse al referente; 

- predisporre un sistema di denuncia che consenta la segnalazione di episodi di bullismo; 
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- rilevare i casi acuti o di emergenza  per un sistema di segnalazione tempestiva, 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); 

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

 

B. INTERVENTI DI FORMAZIONE E COLLABORAZIONE CON L’ESTERNO 

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, 

con psicologi con Enti locali, polizia locale, Tribunale dei Minori, Associazioni del territorio incontri a scuola 

con l’Arma dei Carabinieri  e con la Polizia Postale, nell’ambito di progetti tesi a riflessioni sul rispetto delle 

persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità per contribuire a 

costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra 

le giovani generazioni. 

 

  D. 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  per intervenire in modo 

discreto, urgente ed efficace. 

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. 

attuare sanzioni rieducative come da Regolamento d’Istituto. 

PROVVEDIMENTI INTESI A RIEDUCARE 

Sviluppare “Programmi di abilità sociale” adeguati alle situazioni, come per esempio lo sviluppo dell’empatia, 

l’autocontrollo, l’aumento della positività. 

Elogiare quando é possibile per rafforzare il comportamento non aggressivo; evitare gli eccessivi 

rimproveriel’attribuzionediruolistereotipaticherafforzerebberoladeresponsabilizzazione. 

Evidenziare le conseguenze di ogni comportamento, indicando alternative di condotta rispetto all’aggressione. 

Sviluppare le abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione. 

Sollecitare la collaborazione della famiglia per la vigilanza e il controllo del proprio figlio/a. 

 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 cyber bullismo, il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare 

tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. 
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IN SINTESI IL PERCORSO DA SEGUIRE NEL CASO SI EVIDENZINO ATTI DI BULLISMO O 

CYBERBULLISMO A SCUOLA. 

 

PRIMA FASE :accogliere la segnalazione Da parte di 

 Alunni 

 Genitori 

 Insegnanti 

 Personale Ata 

SECONDA FASE : valutazione. 

Raccolta di informazioni attraverso la scheda di segnalazione 

e colloqui di approfondimento con tutti i soggetti 

coinvolti per la raccolta delle informazioni sui fatti 

accaduti e valutazione degli interventi da attuare. 

 Referente della Commissione bullismo e cyber-

bullismo, 

 Docente della classe . 

 Alunni. 

 Famiglie. 

TERZA FASE: gestione. 

 Prevede la comunicazione ai genitori della vittima 

(convocazione) e supporto nell’affrontare la 

situazione. Sostegno psicologico alla vittima, 

ascoltarla e rassicurarla, anche con il supporto delle 

figure interne alla scuola (psicologo). 

 Comunicazione ai genitori del bullo/cyber bullo 

(convocazione) 

 Convocazione straordinaria del consiglio di classe 

con la presenza del Dirigente scolastico e del 

referente del cyber bullismo. 

 Valutazione, scelta dell'intervento e della gestione 

del caso. 

 Comunicazione formale all’alunno e ai genitori del 

bullo/cyber bullo con il provvedimento disciplinare-

educativo individuato 

Da parte di 

 tutti i soggetti coinvolti e in riferimento al 

Regolamento disciplinare. 

Quarta fase: valutazione finale. 

 Prevede il monitoraggio da parte dei docenti della 

classe del fenomeno e della valutazione 

dell’intervento attuato sia nei confronti del 

bullo/cyber bullismo, sia nei confronti della vittima. 

 

Da parte di 

 tutti i soggetti coinvolti 
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 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 ad 

aiutare 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. 

 

COMPITI E FUNZIONI DELTEAM ANTIBULLISMO E TEAM PER L’EMERGENZA      

Il Team Antibullismo è costituito dal Dirigente scolastico, dal referente per il bullismo-cyber bullismo, dalla funzione 

strumentale di area pertinente, dall’animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all’interno della scuola come 

lo psicologo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyber bullismo, nell’ambito dell’autonomia de 

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

sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. 

Promuove interventi di prevenzione primaria . 

Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza. 

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

La L. 71/2017 c.d. legge sul cyberbullismo, prevede all’art. 4 che presso ciascuna istituzione scolastica venga 

individuato un Docente Referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

bullismo/cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché dei centri di 

aggregazione giovanile e delle Associazioni presenti sul territorio. 

Il designato, nella sua veste di Referente, pertanto: 

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo; attraverso progetti d'Istituto 

che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

- coordina le attività di prevenzione e informa gli insegnanti della eventuale presenza di casi di bullismo e di 

cyberbullismo; 

- supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati; 

- diventa l’interfaccia con le forze dell’ordine, con i servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia, le 

associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio; 

- convoca gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi. 

L’attività riconducibile al referente si deve quindi inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività 

finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva; deve coinvolgere tutte le 

componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori. 

 

 IL TEAM ANTIBULLISMO 

  Avrà le funzioni di: 

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del 

bullismo; 

- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente per il bullismo/cyber bullismo, psicologo, 

se presente) nelle situazioni acute di bullismo. 

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

i casi di bullismo o cyber bullismo. 

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

essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.
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 RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALEDELLA SCUOLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;  

 Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della    comunità 

scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di 

Internet a scuola;  

Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di 

regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

  

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

All’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di 

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

scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, 

organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione 

digitale. 

Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività; in particolare si consiglia di consultarele 

“Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole”, guida operativa per le 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per gli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema di 

sicurezza online. 

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

Antibullismo 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 “Introduzione 

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 (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it ). 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

bullismo e cyber bullismo. 

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

http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.piattaformaelisa.it/
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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 Antibullismo 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, 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 Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o comportamenti di 

bullismo e cyberbullismo 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 

cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza, crea 

alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete 

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

 

I REFERENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E TERRITORIALI PER IL BULLISMO E IL 

CYBERBULLISMO 

Forniscono, attraverso la pagina web istituzionale, a tutti i Referenti d’istituto informazioni sui corsi di 

formazione. 

Agevolano la messa in rete dei Referenti di ogni singola scuola. 

Collaborano per i livelli di competenza (regionale e provinciale), con la Polizia postale, con i Carabinieri, con gli Enti 

del territorio e con il MI. 

Partecipano a specifici corsi di formazione e agevolano l’azione di filiera tra scuola ed extra scuola e tra la scuola e la 

Direzione generale per lo studente del MI. 

Collaborano inoltre con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti, dell’Associazione regionale 

dei genitori (Forags) e del Piano nazionale scuola digitale (PNSD). 
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LE FAMIGLIE 

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyber bullismo, 

favorendo una proficua alleanza educativa. 

Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. 

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

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

bullismo. 

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

re le situazioni acute. 

 

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

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

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

riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyber bullismo 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 education.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita Spada 


