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PROTOCOLLO DI INTERVENTO 

 

IL QUADRO TEORICO 

Bullismo e CyberBullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza educativa che ha visto 

l’attenzione del legislatore con l’emanazione della L. 71 del 29 maggio 2017: “Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del CyberBullismo”. 

La Legge non crea nuove responsabilità in capo alle istituzioni scolastiche, ma li specifica in riferimento al 

fenomeno Bullismo e CyberBullismo.  

Il corretto adempimento di quanto richiesto dalla L. 71/2017 consente di tutelare la Scuola da eventuali 

richieste risarcitorie che potrebbero essere avanzate da genitori e/o tutori dei minori coinvolti, i quali 

lamentino comportamenti omissivi da parte degli Istituti e degli organi preposti.  

 

IL BULLISMO CARATTERISTICHE GENERALI 

 

Il Bullismo è considerato una forma di aggressività: il comportamento aggressivo, in senso generale, si 

rivela come un costrutto complesso dentro il quale è possibile ritrovare significati diversi.   

In generale possiamo affermare che il termine Bullismo definisce l’insieme di soprusi, angherie, prepotenze 

fisiche e verbali alle quali possono essere sottoposti i bambini-ragazzi in qualsiasi ordine di scuola.  Il 

Bullismo consiste, dunque, nella messa in atto di comportamenti aggressivi sistematici (fisici o verbali) che 

il bullo perpetua nei confronti dei soggetti ritenuti più “deboli” (Olweus, 1983); dunque non riguarda gli 

elementi di conflitto tra coetanei: il conflitto, come un litigio, è episodico avviene in determinate circostanze 

e può accadere a chiunque nell’ambito di una relazione paritaria. Non riguarda nemmeno gli scherzi: se 

l’intento è divertirsi insieme non ferire l’altro, non è Bullismo, esso va riconosciuto e distinto dal gioco.  

I comportamenti quasi aggressivi che spesso si verificano tra coetanei non costituiscono forme di Bullismo 

quali lotte e giochi turbolenti: sono modalità non attribuibili a comportamenti bullistici poiché, 

generalmente, vi è simmetria relazionale cioè parità di potere e di forza, quindi vi è alternanza di ruoli tra i 

soggetti coinvolti. 

Il limite però tra prepotenza e scherzo potrebbe essere un po’ confuso. Tuttavia un punto di riferimento 

chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima.  

Diventa Bullismo se lo “scherzo” genera disagio e dolore psicologico e/o fisico in chi lo subisce.  

Categorie di comportamenti non classificabili come Bullismo sono quegli atti particolarmente gravi, che si 

configurano come veri e propri reati. In questi casi la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul 

territorio. È opportuno ricordare che nei casi di reati perseguibili d’ufficio gli operatori scolastici hanno 

l’obbligo di effettuare la denuncia all’Autorità giudiziaria competente. 



 

TIPOLOGIE DI BULLISMO 

 

Il Bullismo può presentarsi in differenti forme: 

 diretto o fisico: comportamento che utilizza la forza fisica (calci, pugni calci, pugni, sputi, spintoni 

ecc.) danneggiamento delle cose altrui. 

 verbale: insulti, calunnie, derisioni, minacce, ricatti, umiliazioni ecc,  

 indiretto: attraverso il quale la finalità del bullo consiste nell’isolare la vittima dal gruppo nel farla 

sentire diversa; le strategie messe in atto in questa forma consistono nel diffamare, calunniare e 

ridicolizzare la vittima arrecando alla stessa un significativo danno all’immagine sociale. 

È importante sottolineare come l’uso di coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare 

ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti, indumenti e materiali in genere, compiere molestie o abusi 

sessuali, sono condotte delittuose che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali non sono 

dunque atti bullistici ma reati veri e propri. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

Tra gli attori all’interno del fenomeno distinguiamo: 

- Bullo dominante: esso è caratterizzato da un atteggiamento favorevole verso la violenza: ritiene che 

l’aggressività sia un atteggiamento positivo, poiché lo aiuta ad ottenere ciò che desidera.  

In genere presenta, in relazione all’età, una significativa prestanza fisica, scarsa sensibilità nei confronti 

delle azioni perpetuate, scarsa tolleranza alla frustrazione, scarsa modulazione affettiva, bisogno di 

affermarsi e dimostrare la propria superiorità, difficoltà generalizzata a rispettare le regole, scarse capacità 

empatiche (probabile deficit in relazione allo sviluppo della funzione riflessiva) e quindi di immedesimarsi 

nello stato di sofferenza dell’altro, spesso è un ottimo manipolatore, infatti utilizza le proprie capacità per 

fini strumentali e machiavellici.                                                  

Ciò che è peculiare nel bullo, oltre all’aggressività, è la mancanza d’autocontrollo e di empatia nei confronti 

delle vittime; non si scorge nessun senso di colpa, come se fosse presente un meccanismo di 

deumanizzazione per mezzo del quale la vittima è vista come un individuo privato delle caratteristiche di 

umanità e che non desta quindi sentimenti di empatia o processi di identificazione.                                                                                                  

- I sostenitori e/o gli aiutanti del bullo (Bullo gregario): i sostenitori sono coloro che assistono senza 

prendere parte all’azione, esercitano la stessa prepotenza del bullo, ma in posizione inferiore               (Bullo 

gregario) sostengono l’azione con incitamenti e risatine.   

Gli aiutanti spesso obbediscono e seguono le indicazioni del bullo; in genere presentano una elevata 

aggressività, hanno una buona immagine di sé e godono di buona popolarità. Il loro comportamento 

potrebbe essere motivato da due ragioni specifiche: da un lato, l’identificazione con il bullo consente loro di 



costruirsi un’immagine del sé “positiva” vincente e dominante, dall’altro il ruolo di gregario li protegge e li 

distanzia dal rischio di divenire essi stessi vittime. 

- Vittima passiva/sottomessa: la vittima è solitamente più ansiosa e insicura degli altri studenti. Questi 

bambini-ragazzi se attaccati da altri reagiscono piangendo. Soffrono spesso di scarsa autostima e hanno 

un’opinione negativa su di sé e sulle proprie competenze.                          

Sono bambini-ragazzi particolarmente fragili e di solito vivono una condizione di isolamento e di esclusione 

nella classe che li rende ancora più vulnerabili agli occhi dei compagni: possono mostrare eccessiva 

passività e sottomissione ai compagni e difficoltà a fronteggiare la situazione di attacco mediante 

comportamenti reattivi o di richiesta di aiuto.  Molte vittime negano il problema e cercano in questo modo di 

annullare la propria sofferenza emotiva mettendo anche in atto comportamenti di autocolpevolizzazione.                                                            

- Vittima provocatrice: la vittima provocatrice, pur presentando il binomio ansia-insicurezza, è altresì 

contrassegnata da forte diffidenza, reattività e tendenza a provocare il bullo. Queste caratteristiche non sono 

però supportate da abilità di fronteggiamento adeguate. Questi bambini-ragazzi sono emotivi, irritabili e 

hanno difficoltà di controllo delle emozioni; manifestano atteggiamenti provocatori e iper – reattivi di fronte 

agli attacchi dei compagni.                                                                                                 

La vittima provocatrice in sostanza non è in grado di mettere in atto condotte di difesa adeguate.  

- Difensori della vittima: i difensori delle vittime sono i compagni che in modo aperto e chiaro si schierano a 

favore della vittima; essi presentano una buona autostima, ottime competenze sociali, elevata 

assertività, tendenza a mettere in atto comportamenti pro- sociali. I difensori delle vittime rappresentano una 

minoranza e di solito rischiano esse stesse di diventare vittime delle angherie dei bulli. 

- Maggioranza silenziosa o Spettatori: gli spettatori si caratterizzano per il fatto di rimanere periferici 

rispetto alle dinamiche centrali del Bullismo; in genere preferiscono non schierarsi né con la vittima né con 

il bullo privilegiando una condizione di neutralità. Questi gruppi di ragazzi sono spesso definiti 

“maggioranza silenziosa” ovvero coloro che pur sapendo ciò che succede non fanno nulla per porvi rimedio. 

Alla luce di recenti studi sul fenomeno si potrebbe dire che gli osservatori esterni non agiscono 

probabilmente perché non sanno come intervenire. 

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di Bullismo: quello a sfondo razziale, quello omofobico, 

quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il Bullismo attraverso la rete, il 

cosiddetto CyberBullismo. 

 

CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI 

 

Per CyberBullismo si intende “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 

illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di 

contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio 



abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017). 

 

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO 

 

Le principali tipologie di CyberBullismo sono le seguenti: 

 Flaming: un flame (“fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio; il flaming 

avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti 

verbali all’interno della rete tra due o più utenti. 

 Harassment: caratteristica di questa tipologia di CyberBullismo sono le molestie, ossia azioni, parole 

o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare 

disagio emotivo e psichico. Come nel Bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione 

sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente 

senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni. 

 Cyberstalking: si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto attraverso la 

rete o i cellulari atti a perseguitare le vittime con lo scopo di infastidirle e/o molestarle. 

 Denigrazione (Denigration): distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o 

dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di 

colui che viene preso di mira. 

 Impersonificazione (Impersonation): insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con 

l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.  

 Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima; il 

bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima scambiando con essa 

informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la sua fiducia, diffondere le 

confidenze ricevute tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc. 

 Esclusione (Exclusion): consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dall’attività on-line  

 Sexting: consiste nell’invio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale con 

il telefono cellulare attraverso l’uso di chat, social network oppure utilizzando mms.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE 

 

Attori definiti: bullo- gregari-vittima-osservatori  

 

 Bullismo  CyberBullismo 

 Sono coinvolte persone della scuola o  

 compagnia solitamente conosciute. 

Possono essere coinvolte persone di tutto il mondo 

anche non conosciute. 

 La conoscenza degli episodi di Bullismo  

 circolano all'interno di un territorio ristretto  

 (classe, scuola, compagnia, gruppo sportivo). 

Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e 

circolano in qualunque orario: possono permanere sui 

siti a lungo. 

 INTENZIONALITA’ 

  

 Le azioni bullistiche accadono in modo 

 intenzionale in tempi definiti: pausa 

 ricreazione, tragitto casa-scuola, cambio negli 

 spogliatoi etc 

  

  

 Contenimento del livello di disibinizione del  

 “bullo” che dipende dalla dinamica di gruppo. 

  

 Bisogno del bullo di rendersi “visibile” 

 

 Può vedere gli effetti sulla “vittima”. 

  

 Il bullo si nasconde dietro una “maschera” 

 INTENZIONALITA’ 

  

Il comportamento aggressivo viene messo in atto 

intenzionalmente, ma non ci sono luoghi o momenti   

definiti e più sicuri di altri; le vittime possono temere 

costantemente di ricevere aggressioni ogni volta che si 

connettono alla rete o accendono il cellulare 

  
 Alto livello di disibinizione del “bullo” in  
 quanto la sua azione è indipendente dal gruppo  
 di riferimento. 
  
  
 Il potere del bullo è accresciuto dall'invisibilità 
 

  
Non vede gli effetti sulla vittima e questo talvolta lo 
rende più crudele. 

  
Creazione di una personalità virtuale 

 

ASIMMETRIA 

Squilibrio di potere a livello psicologico, fisico o 
sociale tra il bullo e la vittima. 

 

ASIMMETRIA 

La vera asimmetria è la rete stessa in quanto attraverso 

l’anonimato si esercita la prepotenza; il potere si 

esprime nella capacità di utilizzare con efficacia le 

tecnologie 

 

SISTEMATICITA’ 

Con questo termine s’intende quel particolare tipo 
di interazione tra bullo e vittima caratterizzata 
dalla ripetitività dei comportamenti di prepotenza 
che avvengono però solo in presenza dunque 
circoscritti nel tempo e in alcuni luoghi specifici. 

  

SISTEMATICITA’ 

  
 Non c’è difficoltà nel ripetere nel tempo 
 le minacce o le offese perché video o post  
 pubblicati sono sempre a disposizione e gli  
 sms possono essere sempre inoltrati. 



 

 

IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

 

Il Bullismo danneggia ogni soggetto interessato. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico 

che veda il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti: singoli alunni, gruppo classe, genitori, personale 

docente e ATA, associazioni ed istituzioni del territorio. 

Fondamentale è la prevenzione che può essere di tre tipi: Primaria, Secondaria e Terziaria.  

 

La Prevenzione Primaria mira a evitare che il fenomeno insorga. Può essere fatta dai docenti nelle proprie 

classi attraverso azioni che potenzino le competenze cognitive, emotive, sociali e relazionali dei ragazzi. 

L’obiettivo è la progettazione e la realizzazione di un ambiente scolastico prosociale ed orientato 

all’apprendimento in cui gli studenti possano sperimentate il piacere dello studio collaborativo e sviluppare 

un adeguato livello di autoefficacia.  

Tale obiettivo è raggiungibile grazie all’attuazione di:  

- percorsi curricolari e stimoli culturali specifici inerenti alla tematica (narrativa, film, letture, 

rappresentazioni teatrali) 

- tecniche di role playing (gioco dei ruoli) e di problem solving  

- strategie di lavoro cooperativo che contribuiscono a modificare il clima e la qualità delle relazioni in 

classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo comportamenti di sostegno e 

solidarietà. 

 

 La Prevenzione Secondaria riguarda invece gli allievi che stanno già subendo atti aggressivi riferibili al 

fenomeno del Bullismo; lo strumento della prevenzione secondaria è il riconoscimento precoce la cui 

attuabilità è data dall’osservazione diretta dei docenti e/o dalle segnalazioni che di volta in volta giungono. 

 La prevenzione terziaria, infine, si identifica con l’intervento di azioni e strategie atte essenzialmente ad 

eliminare il fenomeno attuando laddove sia necessario anche misure e interventi non solo di natura educativa 

ma anche disciplinari con la finalità di un miglior inserimento e/o reinserimento nel contesto scolastico. 



 

PROTOCOLLO DI INTERVENTO 

 

L’obiettivo di questo Protocollo è quello di orientare la Scuola nell’individuazione e prevenzione dei 

comportamenti deviati. 

ll Bullismo e il CyberBullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti e in tutte le forme, così come 

previsto: 

-dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana; 

-dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al Bullismo”; 

-dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

-dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante: “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 

applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento 

all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di 

acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

-dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

-dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al 

Bullismo e al cyberBullismo; 

-dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; -dagli artt. 581-582-594-

595-610-612-635 del Codice Penale; 

-dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; 

-dalla legge 29 maggio 2017, n. 71; 

-dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto 

al Bullismo e al cyber Bullismo; 

 



 

Le responsabilità 

 

Negli atti di Bullismo vanno distinte diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:  

a) Culpa del Bullo Minore; 

b) Culpa in educando et in vigilando dei genitori; 

c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola. 

 

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. 

Culpa in vigilando ed in 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, sono oggettivamente 

responsabili. 

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.” 

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato 

ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare 

“misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche. 



 

La legge n. 71 del 29 maggio 2017 

 

Eccone i punti salienti: 

1. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia 

stato vittima di CyberBullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o 

del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. 

Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per 

la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. 

2. Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto 

del CyberBullismo, che entro sessanta giorni dal suo insediamento redigerà un piano di azione 

integrato per il contrasto e la prevenzione del CyberBullismo. Il piano prevede anche periodiche 

campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del CyberBullismo. Entro il 

31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività 

svolte. 

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 18 settembre) il 

MIUR adotta delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del CyberBullismo nelle 

scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni. Le linee 

guida vanno aggiornate ogni due anni. 

4. Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di 

prevenzione e di contrasto del CyberBullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di 

polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 

5. Secondo quando già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una 

formazione del personale scolastico sul tema. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex 

studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del CyberBullismonelle scuole. 

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della 

legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di CyberBullismo e a rieducare, 

anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di CyberBullismo. 

7. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di CyberBullismo informa tempestivamente i 

genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, 

commisurate alla gravità degli atti compiuti. 

8. Per i minori autori di atti di CyberBullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è querela o denuncia per i 

reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, scatta l'ammonimento: il questore convoca il 

minore insieme ad almeno un genitore. 



 

Strumenti per la denuncia e la segnalazione degli atti di Bullismo 

 

La denuncia o la segnalazione degli atti di Bullismo rappresentano uno dei passaggi chiave delle politiche di 

prevenzione di tale fenomeno. 

 

Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio 

 Come segnalare: 

1. La vittima dovrebbe esporre subito i fatti all'adulto di riferimento che se ne deve fare carico 

valutando immediatamente i provvedimenti necessari da attuare in base alla gravità della situazione: 

si può partire dall'avvertimento verbale, fino a giungere alla segnalazione in presidenza e alla 

famiglia del o dei “Bulli”. 

2. Per gli atti più gravi l’informazione immediata e riservata va data alla Dirigenza Scolastica che 

rappresenta un passo indispensabile:  

- per gli aspetti generali di funzionamento dell’istituto 

- per i profili disciplinari 

- per profili talora anche penali che si ravvisino. 

La segnalazione può arrivare:  

         Dai genitori, dai docenti, dai referenti, dagli alunni, oltre che dalla Vittima. 

La Segnalazione “scritta” viene condivisa all’interno dell’equipe anti- Bullismo al fine di raccogliere le 

informazioni, verificarle e valutarle. 

Il gruppo è formato: 

- dai referenti per il Bullismo e dalla Psicologa Scolastica ( Ins. Claudia Saracco, Prof.ssa Cristina 

Giarrusso, dott.ssa Iolanda Gaeta ) 

- Dal docente di riferimento della classe  

- Dal Dirigente Scolastico 

Una volta valutata la situazione si possono mettere in atto Interventi Educativi e/o in aggiunta misure 

disciplinari. 

  

Alcuni degli Interventi Educativi possibili 

- Incontri individuali con gli alunni coinvolti (Bulli/ Vittime; se necessario intera classe) e con i docenti e/o i 

referenti del Bullismo. 

- Interventi e discussione in classe con i docenti che attraverso l’uso di strategie e strumenti didattici 

sensibilizzano gli allievi sulle tematiche in oggetto al fine di modificare il clima relazionale del gruppo-

classe con conseguente miglioramento della convivenza tra compagni. 

- Inoltre i docenti nelle classi possono programmare interventi di tipo sia didattico sia di tipo trasversale al 

fine di responsabilizzare gli alunni coinvolti, stabilendo regole condivise di comportamento e di rispetto 

reciproco. 



 

Alcuni possibili Misure Disciplinari  

Qualora gli atti fossero valutati di una certa gravità dall’equipe anti-Bullismo si potrà procedere attivando 

alcune misure disciplinari come: 

- Lettera disciplinare al bullo o ai bulli 

- Lettera di scuse alla vittima da parte del o dei bulli  

- Scuse verbali alla vittima attraverso incontri in presenza o con la psicologa o con i docenti  

- Assegnazione di compiti che abbiano come focus il fenomeno del Bullismo 

- Assegnazione di compiti o attività a favore della comunità scolastica  

 

Altre misure potranno essere prese in considerazione una volta valutata la situazione.  

 

Valutazione  

 - Se il problema si risolve si rimane in osservazione. 

 - Se il problema persiste si continua con gli interventi, diversificandoli.  

 

LINEE METODOLOGICHE DI INTERVENTO SULLE REGOLE: ALCUNI ASPETTI CHIAVE  

Regole relative al comportamento da condividere a scuola e a casa: il Patto Educativo  

- stabilire poche regole (e le relative sanzioni) ed esplicitarle in modo chiaro  

-  non ignorare le infrazioni o i comportamenti scorretti 

-  richiamare alla responsabilità individuale evitando richiami generalizzati 

-  individuare sanzioni che prevedano l’assunzione di responsabilità e il ripristino della situazione 

precedente 

- Si invitano i ragazzi ad andare allo sportello d’ascolto per effettuare colloqui individuali con la 

psicologa. 

  



 

SINTESI 

 

 
 


