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FINALITÀ

Le finalità del protocollo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo sono
quelle di consentire all’intera comunità di riconoscere, prevenire e, nel caso si manifestassero,
individuare e gestire comportamenti riconducibili a forme di bullismo e cyberbullismo,
coerentemente con i riferimenti normativi e le direttive vigenti e con le linee di indirizzo e
orientamento più accreditate.

DEFINIZIONI

S’intende per bullismo un comportamento aggressivo intenzionale, ripetuto e protratto nel tempo
posto in essere da uno o più individui a danno di una o più vittime che non riescono a difendersi.
Le principali tipologie di aggressione possono essere fisiche, dirette o indirette, verbali o sociali e
possono basarsi su forme di pregiudizio o discriminazione.

Per cyberbullismo s’intendono forme di bullismo basate sull’utilizzo di mezzi elettronici ovvero
delle moderne tecnologie d’informazione e comunicazione. Le principali tipologie di aggressione
possono essere scritte, verbali, visive, sociali, di impersonificazione (furto o appropriazione e uso
illecito di dati personali). I comportamenti riconducibili al cyberbullismo richiedono particolare
attenzione poiché possono caratterizzarsi per l’anonimato dei responsabili, l’assenza di limiti di
spazi e tempi nei quali si manifestano, la rapidità di diffusione a un pubblico molto vasto e la
permanenza nel tempo.

IMPEGNI

Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico è responsabile delle specifiche azioni informative e formative, dei protocolli
operativi e della policy della scuola, della partecipazione di questa a iniziative di collaborazione e
partenariato, dell’individuazione delle figure operative e della loro organizzazione. In particolare, è
impegno del Dirigente scolastico l’individuazione dei referenti del bullismo e del cyberbullismo,
delle figure costituenti il Gruppo di Lavoro Integrato, la supervisione dell’attuazione delle azioni di
prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, delle quali trae un bilancio almeno
annuale, l’opportuna integrazione dei protocolli operativi e della policy di prevenzione e contrasto
al bullismo e al cyberbullismo nel Regolamento d’Istituto, che conterrà anche regolamenti specifici
come il Regolamento per la pubblicazione di foto e video, nel Patto di Corresponsabilità Educativa,
che conterrà uno specifico Patto Sociale e Formativo, e nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
la rappresentanza legale dell’istituzione e i corrispondenti obblighi per atti specifici.
In sintesi.

1. Elabora, in collaborazione con i referenti per il bullismo e il cyberbullismo, nell’ambito
dell’autonomia del proprio Istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni
di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme
di supporto alle vittime. Il Regolamento, i cui contenuti vanno condivisi e approvati dal
Consiglio d’istituto, viene esplicitato nel Patto di Corresponsabilità Educativa firmato dai
genitori.

2. Promuove interventi di prevenzione primaria e sollecita il coinvolgimento attivo degli
studenti, anche attraverso modalità di peer education.

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

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO                                                                                                 Pag. 2 di 10



I.I.S. “GIAN CAMILLO GLORIOSO” MONTECORVINO ROVELLA

(SA)

4. Predispone eventuali piani di sorveglianza, in funzione delle necessità della scuola.
5. Tramite il sito web istituzionale assicura la disponibilità delle seguenti informazioni:

▪ nominativi dei referenti per il bullismo e il cyberbullismo;
▪ contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e

cyberbullismo (Regolamento d’Istituto, PTOF, Patto di Corresponsabilità Educativa),
oltre che di educazione digitale.

Personale scolastico
Il personale scolastico, di seguito richiamato in dettaglio, s’impegna a mantenere adeguati livelli di
competenza attraverso percorsi di formazione e aggiornamento specifici che assicurino la corretta
applicazione di norme, regolamenti e procedure.

Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti, anche attraverso le proprie articolazioni, ricerca e adotta iniziative
didattiche ed educative efficaci sul piano della prevenzione.
All’interno del PTOF e del Patto di Corresponsabilità Educativa predispone azioni e attività per la
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione
primaria/universale specifiche per l’ordine di 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.
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 dalla scuola.

Personale docente
I docenti promuovono e sostengono dinamiche di insegnamento/apprendimento orientate a
modelli d’interazione fisica e virtuale ispirata a principi di civiltà, tolleranza e mutuo rispetto,
vigilando, in particolare, affinché l’uso delle tecnologie sia sempre corretto e responsabile.
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.

Coordinatori dei Consigli di classe
Invitano il Consiglio di classe ad elaborare piani didattici che coinvolgano attivamente gli studenti, li
educhino alla collaborazione nel rispetto e nella valorizzazione delle reciproche diversità, anche in
contesti di spazio e tempo diversi da quelli scolastici, nella cornice più ampia dell’educazione alla
legalità e alla cittadinanza attiva.
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
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specializzate nell’intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con
riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

Collaboratori scolastici e 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.
Gli Assistenti Tecnici, nello svolgimento della loro attività in laboratorio, partecipano ai Piani di
vigilanza attiva.
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.

Referenti per il bullismo e il cyberbullismo
I referenti per il bullismo e il cyberbullismo s’impegnano a promuovere e coordinare iniziative di
prevenzione e contrasto a tali comportamenti, a coinvolgere opportunamente l’intera comunità
scolastica e a favorire azioni specifiche di collaborazione e partenariato, specie a livello locale. In
particolare, promuovono e coordinano le azioni specifiche di informazione, formazione,
prevenzione, gestione e monitoraggio, la definizione di protocolli operativi e la policy della scuola,
le relazioni e le collaborazioni con partner, agenzie e organismi territoriali pubblici e privati, specie
con i servizi sociali e sanitari e le forze di polizia.
In sintesi.

1. Collaborano con gli insegnanti della scuola.
2. Propongono corsi di formazione al Collegio dei docenti.
3. Coadiuvano il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della

prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo.
4. Monitorano i casi di bullismo e cyberbullismo.
5. Coordinano i Team Antibullismo e per l’Emergenza.
6. Creano alleanze con il referente territoriale e regionale.
7. Coinvolgono in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze

dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

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).

Gruppo di Lavoro Integrato
Il Gruppo di Lavoro Integrato comprende il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza ed è
costituito dal Dirigente scolastico, dai docenti referenti, dagli animatori digitali, da uno o più
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docenti con competenze specifiche e da eventuali altre figure specialistiche di riferimento il
Dirigente scolastico ritenesse necessarie, individuate anche attraverso partnership territoriali e reti
di scopo. Gli impegni propri del Gruppo di Lavoro consistono nel contribuire alla definizione e
all’implementazione dei protocolli operativi e della policy della scuola, con particolare riferimento
all’analisi, la gestione, il monitoraggio e la registrazione di eventuali casi specifici. Nella definizione
degli interventi di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo sono coinvolti anche il presidente
del Consiglio di Istituto e i rappresentanti degli studenti.

Team Antibullismo e per l’Emergenza
Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti.
Comunicano al referente regionale (anche tramite i referenti territoriali), alla fine di ogni anno
scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.
I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai referenti regionali alla Commissione nazionale
istituita presso il MI.

Famiglie
Le famiglie, e in particolare le figure esercenti la potestà genitoriale, s’impegnano a conoscere le
norme e i regolamenti vigenti nella scuola assicurandosi che gli studenti di cui sono responsabili
abbiano chiari i comportamenti corretti da tenere e quelli non corretti da evitare. Curano, in
accordo con i docenti, la prosecuzione del dialogo educativo oltre i tempi e gli spazi della scuola,
vigilano su eventuali comportamenti inconsueti, specie nell’uso delle tecnologie, segnalando
qualunque stato anomalo, come depressione, ansia, paura. Rispondono alle sollecitazioni
informative e formative proposte dalla scuola.
In sintesi.

1. Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di
bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.

2. Firmano il Patto di Corresponsabilità Educativa scuola-famiglia.
3. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d’Istituto, sulle

misura prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la
famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo.

4. Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per
fronteggiare le situazioni acute.

Studentesse e studenti
Gli studenti s’impegnano a conoscere, rispettare e diffondere comportamenti efficaci nella
prevenzione e nel contrasto a qualsiasi forma di bullismo e cyberbullismo. In particolare si rendono
disponibili ad assumere ruoli attivi sia nel definire regole e procedure che nell’individuare e
denunciare comportamenti aggressivi oltre che nel fornire, per la loro parte, supporto individuale
e di rete nella gestione di casi conclamati. Gli studenti, consapevoli del valore riprovevole di
qualunque forma di comportamento aggressivo, sia agito direttamente che omertosamente o
indifferentemente tollerato, nonché del fatto che la vita della comunità scolastica non si limita ai
soli spazi e ai tempi scolastici, s’impegnano a prevenirli e contrastarli anche attraverso tempestiva
segnalazione al personale scolastico che potrà intervenire nei modi e nei tempi più appropriati,
coerentemente con la funzione educativa propria della scuola. Gli studenti s’impegnano a rifuggire
da qualsiasi forma di comportamento aggressivo improntando le relazioni reciproche al mutuo
rispetto, evitando ogni tipo di pregiudizio o discriminazione. Nel corso delle lezioni eviteranno l’uso
di dispositivi elettronici di qualsiasi natura, se non espressamente autorizzati da docente per
esclusive finalità didattiche. Eviteranno altresì di acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali
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negli spazi della scuola, senza previa autorizzazione del docente, consapevoli, per altro, che tali
acquisizioni sono utilizzabili esclusivamente per finalità proprie della scuola, fatto salvo il diritto
alla riservatezza di tutti. In generale, gli studenti s’impegnano al rispetto delle norme e dei
regolamenti della scuola accettando, in mancanza, tutti i provvedimenti conseguenti.
In sintesi.

1. Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla
scuola. In particolare, i Rappresentanti di Istituto e i due componenti eletti nella Consulta
provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente
all’organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

2. Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e
di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di
bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a
vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

3. Sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education. L’istituzione
scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli
studenti negli organi collegiali.

AZIONI

Azioni Prioritarie
1. Rilevazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso questionari e/o

osservazioni dirette o indirette.
2. Valutazione delle studentesse e degli studenti a rischio, osservazione del disagio,

rilevazione dei comportamenti dannosi per la salute.
3. Formazione del personale scolastico.
4. Costituzione di reti di scopo al fine di promuovere corsi di formazione mirati.
5. Attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, sui

temi dei regolamenti e delle procedure adottate dai referenti per il bullismo e il
cyberbullismo e dal Gruppo di Lavoro Integrato.

6. Attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola.
7. Realizzazione nel sito web istituzionale di un’apposita sezione contenente tutte le

informazioni sulle figure, gli organi di riferimento e le iniziative di prevenzione e contrasto
dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

8. Promozione e attivazione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto gestito da
personale specializzato, anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali o attraverso
l’istituzione di un servizio condiviso da reti di scuole.

9. Costituzione di gruppi di lavoro che includano i referenti per la prevenzione del bullismo e
del cyberbullismo, gli animatori digitali e altri docenti impegnati nelle attività di
promozione dell’educazione civica. I gruppi di lavoro, fra l’altro, s’impegneranno a
coordinare attività di formazione, collaborare alla redazione del documento di ePolicy
d’Istituto, tenendo conto dell’eventuale sviluppo di un curricolo digitale, monitorare il
rispetto del Regolamento sulla comunicazione e sulla pubblicazione di foto e video da parte
della scuola.

10. Promozione, da parte del personale docente, di un ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, compresi quelli che, pur avendo completato il percorso scolastico, abbiano già
operato all’interno dell’Istituto in attività di peer education, nella prevenzione e nel
contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
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Azioni Pianificate Annualmente

Fase 0
Sensibilizzazione e informazione dell’intera comunità scolastica: nel corso dell’anno scolastico
vengono individuati momenti di sensibilizzazione e informazione, organizzando eventi appositi o
utilizzando altri eventi programmati, per attuare azioni di sensibilizzazione e informazione tematica
rivolte all’intera comunità scolastica.
Formazione del personale scolastico: nel corso dell’anno scolastico viene pianificato un percorso
formativo indirizzato a tutto il personale scolastico. In particolare, le attività formative vengono
strutturate in maniera da tenere conto delle esperienze già maturate in considerazioni dei diversi
ruoli svolti dal personale e degli esiti conseguiti.
Educazione e formazione delle studentesse e degli studenti: nel corso dell’anno scolastico viene
pianificato un percorso educativo e formativo indirizzato a tutte le studentesse e gli studenti. In
particolare, le attività saranno concepite in ottica disciplinare, pluridisciplinare e interdisciplinare e
potranno essere tanto integrate in uno o più curricoli disciplinari quanto in progetti dedicati.

Fase 1
Segnalazione: chiunque rilevi comportamenti anomali che possano inquadrarsi in forme di
bullismo e cyberbullismo potrà segnalarli utilizzando un apposito form on line accessibile
attraverso la home page del sito web istituzionale.

Fase 2
Valutazione approfondita: viene effettuata dal Team Antibullismo entro due giorni dalla
segnalazione.

Fase 3
Gestione: a seguito della valutazione approfondita, il Team Antibullismo informa il Dirigente
scolastico, proponendo anche la strategia di gestione che ritiene più opportuna. Il Dirigente
scolastico procura d’informare le famiglie coinvolte e, se del caso, l’autorità giudiziaria. Se ne
ricorrono le condizioni, attiva il Team per l’Emergenza. Nel caso in cui i comportamenti accertati
assumano rilevanza disciplinare, vengono segnalati anche agli organi competenti per l’irrogazione
delle corrispondenti sanzioni.

Fase 4
Monitoraggio: la gestione di qualsiasi segnalazione è sempre oggetto di monitoraggio da parte del
Gruppo di Lavoro Integrato, sia per finalità di supervisione che di valutazione d’efficacia nel breve e
lungo termine, ovvero per affinare o, se del caso, rivedere la strategia di gestione.

Fase 5
Documentazione e bilancio: tutte le azioni previste dal presente protocollo, sensibilizzazione,
informazione, formazione individuazione e gestione di casi, sono oggetto di documentazione e
vengono complessivamente valutate almeno una volta l’anno nella prospettiva della
rendicontazione e del miglioramento continuo.

RIFERIMENTI

▪ Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana
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▪ 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”

▪ 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”

▪ 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”

▪ Direttiva MIUR n.1455/06
▪ LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al

bullismo e al cyberbullismo
▪ D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”
▪ Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale
▪ Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile
▪ Legge 13 luglio 2015 n. 107
▪ Legge 29 maggio 2017, n. 71
▪ Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di

contrasto al bullismo e al cyberbullismo
▪ Legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione

civica”
▪ LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, gennaio 2021, per la prevenzione e il contrasto dei

fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo

GLOSSARIO

Bullismo
Molestie esplicite: atti aggressivi diretti di tipo fisico; furti e danneggiamento di beni personali;
offese, derisioni, denigrazioni; minacce, estorsioni.
Molestie implicite: diffamazione; esclusione da attività scolastiche o extrascolastiche comuni.

Cyberbullismo
Molestie attuate attraverso strumenti tecnologici: minacciosi, offensivi, diffamatori o denigratori
diffusi tramite post social, sms, mms o e-mail; pubblicazione on line di foto o filmati minacciosi,
offensivi, diffamatori o denigratori (Art. 1 comma 2 Legge n. 71 del 29 maggio 2017: 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).

Rientrano nel cyberbullismo
▪ Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
▪ Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
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▪ Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto
che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

▪ Kick (letteralmente “calcio”) è il modo preferito dai cyberstalker di “punire” le loro vittime
inserendo oltre a un’immagine o un filmato imbarazzante anche il loro numero di telefono
con l’invito a contattarle per ricevere prestazioni sessuali.

▪ Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum
di discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli,
calunniosi e denigratori.

▪ Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato-
creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

▪ Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo
di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

▪ Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
▪ Happy slapping: ripresa (spesso effettuata senza permesso) di immagini strettamente

private e imbarazzanti al fine di diffamare, ricattare e “punire” la persona protagonista del
video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o
sgarbo.

▪ Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo
sessuale.

Caratteristiche specifiche del cyberbullismo
▪ Pervasività: se il bullo tradizionale si ferma fuori la porta di casa, il cyberbullo è sempre

presente sulle varie tecnologie usate (sms, wathsapp, facebook, internet, youtube,
instagram, ecc. ).

▪ Anonimato: dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi.
▪ Volontarietà dell’aggressione: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un’azione

mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non
comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.

▪ Ampiezza di portata: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati
oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l’attivazione di meccanismi di
disimpegno morale.
Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli
una volta scoperti sono le seguenti:

▪ Minimizzazione: gli atti che si sono compiuti sono considerati “solo uno scherzo”.
▪ Diffusione della responsabilità: “Non è colpa mia. Lo facevano tutti” oppure “Io non ho

fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato”.
▪ Distorsione delle conseguenze: “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”, in

quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
▪ Attribuzione della colpa: spostarla da sé e addossandola all’altro “ha iniziato lui”, “è lei che

si è spogliata”, eccetera.

SITI UTILI

Polizia postale e delle comunicazioni
https://www.commissariatodips.it/

Azienda Sanitaria Locale
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http://www.sito.regione.campania.it/sanit%E0/regionecampania.htm

Tribunale Per I Minorenni Di Salerno
http://www.tribmin.salerno.giustizia.it/

Ufficio Scolastico Regionale
http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml

CORECOM
http://www.corecomcampania.it/index.php/it/

Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza
http://www.consiglio.regione.campania.it/garanteinfanzia

Sensibilizzazione contro la violenza nelle parole
http://paroleostili.com/
Educazione civica digitale
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
Pagine dedicate al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
http://www.stopalbullismo.it/risorse.html
http://www.poliziadistato.it/articolo/232-Bullismo_consigli_su_come_difendersi
Tutela dei minori e segnalazioni
http://www.azzurro.it/
http://www.stop-it.it/
http://www.moige.it/
Prevenzione del disagio giovanile
http://www.cuoreparole.org/
Centro di riabilitazione infanzia adolescenza e famiglia
http://www.criaf.it/index.html

PUBBLICIZZAZIONE

Il presente protocollo viene pubblicizzato in apposita sezione del sito web istituzionale e viene
presentato a tutta la comunità scolastica in ogni evento di sensibilizzazione e informazione.

REVISIONE

Il presente protocollo è oggetto di revisione annuale e, in caso di modifiche, viene nuovamente
sottoposto ad approvazione degli Organi Collegiali.
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