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1. INTRODUZIONE

Come fondamento di questo protocollo vi è l'idea che la scuola ha il dovere di creare
e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale
di ciascun studente, dato che le amicizie sono le prime “società” nelle quali gli alunni
crescono. Ed è proprio negli ambienti scolastici che emergono sempre di più atti di
bullismo e cyberbullismo, fenomeni complessi e articolati. Pertanto risulta prioritario
mettere  in  atto  una  serie  di  politiche  preventive  e  strategie  d’intervento  per
contrastare tali fenomeni. 
Lo scopo di questo protocollo è di delineare le procedure che la Scuola I.T.T. “C.
Colombo” adotta nei casi in cui tutti i componenti della comunità scolastica vengano
a conoscenza di atti di bullismo e di cyberbullismo.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL BULLISMO E        
CYBERBULLISMO

2.1  Il Bullismo

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico. Un vero abuso di potere
che si contraddistingue per:

   1) la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
   2) il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del 

bullo;
    3) la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo.
   Inoltre  è  importante  distinguere  tra  prepotenza  e  reato:  una  categoria  di

comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le
motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli
atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni
fisiche  violente,  utilizzo  di  armi  e/o  oggetti  pericolosi,  minacce  gravi  e  molestie
sessuali  sono condotte che rientrano nella categoria dei  comportamenti  devianti  e,
pertanto, non sono definibili come “bullismo”. In questi casi, la scuola agisce sempre
con le istituzioni presenti sul territorio.

  Infine è importante sottolineare la differenza tra prepotenza e scherzo: il limite tra
prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per
discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo
è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti
che  non sempre vengono percepiti  come gravi  da  parte  degli  adulti.  I  vissuti  dei
ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l’individuazione di
singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

 
    2.2  Il Cyberbullismo

   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).

    Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:
  -l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo,

di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è
comunque rintracciabile;

  -l’indebolimento  delle  remore  etiche:  lo  schermo  impedisce  o  rende  più  difficile
attivare sentimenti di empatia; 
-la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
-il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
-l’assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e
quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio
della sofferenza.
Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il
mondo.  Un  commento  o  un’immagine  o  un  video  postati  possono  essere
potenzialmente in uso da milioni di persone.

3. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Nota MIUR n. 16 del 5 Febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed
azioni a livello Nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- Nota MIUR del 15.03.2007 n.30 – 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 MIUR 13.04.2015 – Linee d'orientamento per  azioni  di  prevenzione e
contrasto al bullismo e cyberbullismo.
- Legge n.71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
-  Nota  MIUR  del  27.10.2017  –  Linee  di  orientamento  per  la  prevenzione  e  il
contrasto al cyberbullismo (aggiornamento 2017);
-  Nota  MIUR  del  18.02.2021  -  Linee  di  Orientamento  per  la  prevenzione  e  il
contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (aggiornamento 2021).

4. MODALITÀ OPERATIVE

Per la gestione delle segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo, la Scuola ha
adottato il Modello della Piattaforma Elisa (vedi All. A) Esso può essere compilato da
docenti, personale scolastico ATA, studenti, genitori che hanno visto o sono venuti a
conoscenza di atti “presunti” di bullismo e cyberbullismo. 
Il  modello  è  reperibile  in  formato  word,  pdf  e  modulo  google  nella  sezione



CYBERBULLISMO  del  sito  della  Scuola  (https://www.ittcolombo.edu.it),  e  in
formato  cartaceo  presso  il  centralino  della  sede  centrale  e  succursale.  Dopo  la
compilazione si  può inviare all'email  stopbullismo@ittcolombo.edu.it oppure nelle
cassette poste vicino ai centralini delle due sedi. 
Il Referente Antibullismo provvede a raccogliere in modo sistematico e continuativo
le segnalazioni in merito a fatti di bullismo e cyberbullismo e insieme al team inizia
le analisi per la valutazione dei casi segnalati e la procedura da adottare insieme al
Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe e i Genitori. 
Tutti i dati personali relativi ai minori coinvolti nei fatti di bullismo e cyberbullismo,
sono trattati dalla Scuola nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione
dei dati personali, oltre che della legislazione italiana vigente.

5. SCHEMA DELLE PROCEDURE DI INTERVENTO IN CASO DI ATTI 
DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:

1. SEGNALAZIONE  attraverso  il  Modello  A  reperibile  sul  sito  nella  sezione
CYBERBULLISMO  o in formato cartaceo presso il centralino dove sono presenti le
cassette  per  la  raccolta  delle  segnalazioni  oppure  inviarlo  all'indirizzo  mail
stopbullismo@ittcolombo.edu.it  ;  

2. INFORMAZIONE IMMEDIATA al Dirigente Scolastico;

3. VALUTAZIONE APPROFONDITA e  VERIFICA di  quanto  segnalato  (attraverso
colloqui  con  tutti  i  protagonisti  entro  48  ore  da  parte  del:  Dirigente  Scolastico,
docenti  del  Consiglio  di  classe  -  Altri  soggetti  coinvolti:  Referente  bullismo  e
cyberbullismo / Psicologo della scuola);

4. ACCERTAMENTO di effettivo episodio di bullismo e cyberbullismo;

5. NOMINA RESPONSABILE  della  risoluzione  del  caso:  Il  Dirigente  Scolastico
nomina, in base alla gravità dell'episodio accertato, il Responsabile della risoluzione
del  caso  nella  persona  o  del  Coordinatore  di  classe,  o  del  Referente  contro  il
bullismo o dell'esperto psicologo per un intervento individuale in base alla gravità
degli atti;

6. CONVOCAZIONE  TEMPESTIVA  DELLA  FAMIGLIA  DELLA  VITTIMA:
Comunicazione  alla  famiglia  della  vittima  da  parte  del  responsabile  del  caso
(convocazione  scritta  o  telefonica)  e  supporto  di  tutto  il  consiglio  di  classe
nell’affrontare  la  situazione  segnalata,  concordando  modalità  di  soluzione  e
analizzando  le  risorse  disponibili  dentro  e  fuori  della  scuola  (psicologo,
medico,altri...);

7. CONVOCAZIONE tramite lettera protocollata del Dirigente ai genitori del soggetto
indicato come responsabile del caso;

8. CONVOCAZIONE  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  e  valutazione  del  tipo  di
provvedimento  disciplinare  previsto  DAL  REGOLAMENTO  D'ISTITUTO
SECONDO LA GRAVITÀ;

mailto:stopbullismo@ittcolombo.edu.it
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9. COMMINAZIONE della  SANZIONE O COMMUTAZIONE in attività  in favore
della comunità scolastica; 

10. GESTIONE DEL CASO IN CLASSE qualora l'episodio di bullismo o cyberbullismo
abbia coinvolto più persone in qualità di spettatori o complici:
-  approccio educativo con la classe;
-  sensibilizzazione dei compagni della vittima;
-  coinvolgimento delle famiglie tramite il genitore rappresentante di classe.

11. EVENTUALE AVVIO DELLA PROCEDURA GIUDIZIARIA con denuncia  agli
organi competenti ove del caso;

12. EVENTUALE COLLABORAZIONE CON I SERVIZI PUBBLICI E/O PRIVATI
nel caso la famiglia non collabori; 

13. VERIFICA DELLA RISOLUZIONE E MONITORAGGIO Il  Dirigente,  i  docenti
del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti provvedono al monitoraggio del
fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti del bullo, sia
nei confronti della vittima.

Approvato dal Collegio docenti in data  30/03/2022

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 31/03/2022



Allegato  A

                                        

Prima     segnalazione dei     casi     di     (presunto)     bullismo     e     vittimizzazione  

La scheda può essere compilata anche in FORMA ANONIMA, importante è dare più 
informazioni possibili sul caso da segnalare. RIGUARDO TUTTE LE INFORMAZIONI 
FORNITE SARANNO GARANTITE LA RISERVATEZZA E L'ANONIMATO.

Nome di chi compila la segnalazione (facoltativo):______________________________

Data:______________________________

1. Sono:
 La vittima
 Un compagno della vittima, nome                                                                          
 Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome                                                                
 Insegnante, nome                                                                                                     
 Altri:            

2. Vittima___________________________Classe_____ 

Altre vittime_______________________Classe_____

Altre vittime_______________________Classe_____

3. Bullo o i bulli (o presunti)
Nome____________________________Classe_____

_________________________________Classe_____

 _________________________________Classe____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di 
prepotenza.

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Quante volte sono successi gli episodi?

_____________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
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