
  

 

 

 

 

PROTOCOLLO CONTRO IL BULLISMO: PER LA PREVENZIONE, LA TUTELA 
PSICOLOGICA E MORALE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 

Negli ultimi anni assistiamo sempre più a fenomeni di prevaricazione e violenza tra bambini e/o tra 
adolescenti. La scuola è chiamata, insieme alle famiglie, ad intervenire per risolvere e per prevenire 
contribuendo a costruire un sano tessuto sociale e relazionale nel quale i nostri figli possano 
esprimere al meglio le proprie attitudini e i propri desideri. Uno dei fenomeni contemporanei più 
diffusi, dannosi e frequenti è il bullismo / cyberbullismo. Il nostro Istituto Comprensivo è già attivo 
da qualche anno con iniziative volte sia alla prevenzione che alla risoluzione dei casi di bullismo e 
cyberbullismo. La nostra scuola infatti partecipa al progetto generazioni connesse e agli eventi 
come l’internet day.  

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto 
da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un 
altro bambino/adolescente percepito come più debole, la vittima.  

Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno, uno studente è oggetto di azioni di 
bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del 
tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni.  
Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti 
ripetutamente, all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su 
un’altra persona.  
Il termine bullismo deriva dalla parola inglese “bullying”, viene definito come un’oppressione, 
psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di 
persone più potente nei confronti di un’altra percepita come più debole 
 
 
“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene 
esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più 
compagni”. (Olweus, 1993) Il bullismo è un abuso di potere, in cui sono presenti tre condizioni: 1) 
si verificano comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta; 2) queste azioni sono reiterate nel 
tempo; 3) sono coinvolti sempre gli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante 
(bulli) ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime). (Buccoliero & Maggi, 2005) Il 
bullismo è un atto di aggressione, consapevole e volontario, perpetrato in maniera persistente 
e organizzata da uno o più individui nei confronti di una o più persone. (Fedeli, 2007) 
 
Il termine si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, quelli 
della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori).  
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E’ possibile distinguere tra bullismo diretto (che comprende attacchi espliciti nei confronti della 
vittima e può essere di tipo fisico o verbale) e bullismo indiretto (che danneggia la vittima nelle sue 
relazioni con le altre persone, attraverso atti come l’esclusione dal gruppo dei pari, l’isolamento, la 
diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia). 
Quando le azioni di bullismo si verificano attraverso Internet (posta elettronica, social network, 
chat, blog, forum), o attraverso il telefono cellulare si parla di cyberbullismo. 
  
Perché si possa parlare di bullismo è necessario che siano presenti alcune caratteristiche: 

• i protagonisti sono sempre bambini o ragazzi, in genere in età scolare, che condividono lo 
stesso contesto, più comunemente la scuola; 

• gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni sono intenzionali, cioè sono messi in atto 
dal bullo (o dai bulli) per provocare un danno alla vittima o per divertimento; 

• c’è persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e 
sono ripetute; 

• c’è asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la 
subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha 
nel gruppo di suoi coetanei; 

• la vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di 
bullismo perché teme vendette  

A partire da queste premesse, è importante ricordare che il bullismo non è:  

• uno scherzo: nello scherzo l’intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l’altro;  
• un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in 

determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell’ambito di una relazione paritaria tra 
i ragazzi coinvolti.  

Pertanto gli episodi sopra citati sono riconducibili a dinamiche relazionali tipiche di bambini, pre-
adolescenti e adolescenti. L’Istituto Comprensivo Primo Levi recependo le “Linee di orientamento 
per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” emanate dal MIUR ha 
stilato il seguente protocollo di azione: 
 
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.pdf 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+azioni+di+prevenzione+e
+contrasto+al+bullismo+e+al+cyberbullismo/20c9b064-aa1a-4891-98ad-
5351408c2369?version=1.0 

 

 

 

 

 

 

http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/consigli/cyberbullismo/cyberbullismo-cos%E2%80%99-%C3%A8
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.pdf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+azioni+di+prevenzione+e+contrasto+al+bullismo+e+al+cyberbullismo/20c9b064-aa1a-4891-98ad-5351408c2369?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+azioni+di+prevenzione+e+contrasto+al+bullismo+e+al+cyberbullismo/20c9b064-aa1a-4891-98ad-5351408c2369?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+azioni+di+prevenzione+e+contrasto+al+bullismo+e+al+cyberbullismo/20c9b064-aa1a-4891-98ad-5351408c2369?version=1.0


  

 

PREVENZIONE, RICERCA- AZIONE – RINFORZO DELLE LIFE SKILLS (empatia, pro-
socialità vs aggressività e prevaricazione, egoismo) 

DOCENTI ALUNNI/E 
Conoscere il bullismo Informare e far conoscere il fenomeno 
Formazione docenti con corsi del MIUR Farli confrontare in classe e parlare delle loro 

esperienze 
Diffusione di informazioni sul fenomeno Somministrazione di questionari 

Distinguere tra bullismo e altre forme di 
violenza più o meno gravi 

Acquisizione competenze informatiche 
specifiche 

Acquisire consapevolezza in merito all’uso di  
internet, ai pericoli e ai vantaggi 

Lavorare con generazioni connesse e altre 
attività multimediali/role play/didattica 
dialogica/lavoro di gruppo/ascolto attivo 

Partecipazione attività didattiche multimediali 
con generazioni connesse/role play/didattica 
dialogica 

Si ripropone di partecipare all’evento del 7 
febbraio: giornata Safety Internet Day (SID) 

Elaborare un video per il SID 

Azioni mirate: 

• Telefono azzurro 
• Sportello di ascolto 
• Figura del docente “amico” 
• Associazioni o enti territoriali preposti 
• Laboratorio teatrale – musicale – artistico 
• Laboratorio di lettura con testi selezionati e scelti appositamente per l’argomento 

PROCEDURA IN CASO DI ATTI DI BULLISIMO 

A seguito di una segnalazione di un sintomo o fatto specifico da parte di minori o adulti ai docenti o 
al personale della scuola;  

A seguito della individuazione da parte dei docenti o del personale della scuola di elementi tali da 
far ipotizzare di essere in presenza di atti di bullismo; 

ci si rivolge allo STAFF di Presidenza: Dirigente, referenti per il bullismo, Vicario, Rop, 

si procede alla verifica delle informazioni e delle testimonianze per valutare. 

Convocazione delle famiglie coinvolte 

Gli interventi saranno di due tipi: educativi e disciplinari 

La scuola si avvarrà di provvedimenti disciplinari solo in casi reputati gravi privilegiando il dialogo 
e l’elaborazione consapevole delle responsabilità. 

• Un modello ecologico-sistemico con livelli di intervento: 1. il gruppo dei pari 2. la relazione 
educativa tra insegnanti e alunni 3. la cultura della scuola 4. il rapporto con le famiglie 5. il 
livello di valori complessivo della comunità 



  

 

 
• Un progetto di Istituto: definizione di prepotenza /obiettivi educativi della scuola / strategie 

per la realizzazione del progetto 
 
• Un progetto di collaborazione interistituzionale:  

http://www.informagiovani-italia.com/libri_sul_bullismo_scuola_media.htm 

 CYBERBULLISMO 

La tecnologia permette ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni 
momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati con i 
video-telefonini o pubblicati su qualche sito con l’ausilio di internet”. Per denominare le azioni 
aggressive ed intenzionali, eseguite persistentemente attraverso strumenti elettronici (sms, mms, 
foto, video clip, e-mail, chat rooms, istant messaging, siti web, chiamate telefoniche), da una 
persona singola o da un gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un coetaneo 
che non può facilmente difendersi, è stato proposto recentemente il termine “cyber bullismo 

Strumenti: Telefoni cellulari; Messaggi istantanei (IM) chatrooms, Windows Live Messenger; E-
mail; Chat; Webcam; Condivisione video/foto; Social network; Video giochi on line e mondi 
virtuali. 

MATERIALI CONSULTABILI 

www.cyberbullismo.eu 
www.cyberbullismo.com 
www.smontailbullo.it 
www.poliziadistato.it 
www.carabinieri.it 
www.easy4.it 
www.stop-it.org 
www.tiseiconnesso.it 
www.noncaderenellarete.it 
www.stopcyberbullismo.it 
www.wikipedia.org 
www.bullismo.info 

FILMOGRAFIA 

www.unsasso.it 

MIUR E BULLISMO  

INIZIATIVE 

• MIUR Campagna nazionale “Un Nodo blu contro il bullismo” Prima gionata nazionale 
contro il bullismo 7 febbraio 2017–  

• Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, SOS Il Telefono Azzurro, EDI onlus, 

http://www.informagiovani-italia.com/libri_sul_bullismo_scuola_media.htm
http://www.unsasso.it/


  

 

Movimento Difesa del Cittadino, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”, Skuola.net, Agenzia Dire. 
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo.html 
 

• Il Progetto Generazioni Connesse (SIC ITALY III) è co-finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma The Connecting Europe Facility (CEF) pVita da 
Social” http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/  

• SIC in collaborazione con l’Advisory Board, ha progettato una Campagna di 
Comunicazione dal titolo “I Super Errori del WEB e le 7 regole del Super Navigante 
 

MIUR e la Polizia di Stato – MIUR e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell’Interno Protocollo d’Intesa con personale delle Polizia Progetto Icaro, Il progetto "Il mio 
diario"  

MIUR e SoS il Telefono Azzurro – servizio Chat di Telefono Azzurro Linea nazionale al contrasto 
al fenomeno del bullismo 

MIUR UNICEF Verso una scuola amica – “bullooff” –  

Miur e Delegazione italiana presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa, su iniziativa dell’Alleanza 
parlamentare contro l’intolleranza e il razzismo del Consiglio d’Europa.No hate speech 

 Il Tour “Un Bacio Experience” – 

 I Protocolli d’Intesa:  

• Associazione Robert. F. Kennedy Foundation of Europe Onlus 
• Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli 

Miur e RAI Un Format Televisivo contro il bullismo Verso una scuola amica “Mai più bullismo” 

POLIZIA FERROVIARIA in collaborazione con la Direzione generale per lo studente Train to be 
cool 

 

E-Safety policy 
 
Introduzione 
 

L’Istituto Comprensivo Primo Levi di Marino aderisce da anni ai progetti e alle iniziative proposte 

dal MIUR in collaborazione con Generazioni Connesse. 

Per l’attuazione del protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo la nostra 

scuola ha ritenuto necessario elaborare un documento riguardante una propria linea di condotta nei 

confronti dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nella didattica, in 

ambito scolastico ed anche extrascolastico.  

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo.html
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/


  

 

L’obiettivo è quello di educare e sensibilizzare gli alunni, a partire dal Primo Ciclo d’Istruzione, gli 

insegnanti e i genitori ad un uso responsabile e consapevole delle opportunità offerte dal web. 

L’utilizzo delle TIC e delle risorse in rete costituisce parte fondamentale della competenza chiave 

digitale europea, “che consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione ed implica abilità di 

base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) come l’uso del computer per 

reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 

comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.” (Parlamento Europeo e Consiglio del 

18/12/2006 Competenze Chiave per l’apprendimento permanente). 

L’accesso alla rete costituisce un’opportunità fondamentale per studenti e per i docenti per reperire 

risorse, comunicare e partecipare a reti. L’utilizzo della rete consente inoltre di estendere il tempo 

scuola e di favorire il coinvolgimento delle famiglie. L’utilizzo di internet nella scuola è ormai un 

diritto, come ribadito anche nell’azione #2 accesso alla rete del PNSD: i docenti ricoprono un ruolo 

di importante responsabilità nella guida degli studenti per un corretto utilizzo della rete. 

Lo scopo di questo documento è quello di promuovere un uso corretto e responsabile della rete 

nella scuola e nel contesto extrascolastico sia da parte del personale scolastico, che da parte di 

alunni e genitori, dal momento che questa preziosa opportunità non preclude rischi o 

comportamenti non corretti. La scuola propone quindi l’adozione di strategie che istruiscano tutti i 

soggetti coinvolti sui rischi, sui comportamenti non adeguati e su un generale uso corretto e 

responsabile della rete e delle TIC. La scuola si impegna a: 

 

 Promuovere la sicurezza (tra cui la sicurezza on-line) di tutti i membri della comunità 

scolastica  

 Stimolare la formazione interna all’istituzione   negli ambiti di sviluppo del Piano 

Nazionale della Scuola Digitale.  

 Monitorare e rilevare le problematiche che emergono nell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e di Internet a scuola.   

 Coinvolgere la comunità scolastica nella partecipazione ad attività e progetti inerenti il 

PNSD.  

 Assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l’intervento di tecnici che 
garantiscano che l’infrastruttura tecnica della scuola sia funzionante, sicura e non aperta ad 
un uso improprio a dannosi attacchi esterni.  

 
 Garantire che le modalità di utilizzo corretto e sicuro delle TIC e di Internet, siano 

integrate nel curriculum di studio e nelle attività didattiche ed educative delle classi.  
 



  

 

 Assicurare la riservatezza dei dati personali trattati ai sensi della normativa vigente.   

 Segnalare abusi verso  gli  alunni  rilevati  a  scuola,  in  relazione  all’utilizzo  delle 

tecnologie digitali e eventuali episodi di cyberbullismo.  

 Condividere e comunicare la politica di e-safety a tutta la comunità scolastica.  
 
 
 

In particolare i docenti, durante l’attività didattica, devono:  

 

 Illustrare ai propri allievi le regole di utilizzo contenute nel presente documento;    

 Dare chiare indicazioni sul corretto utilizzo della rete (Internet, piattaforma studenti 

ecc.), condividendo con gli alunni la netiquette e indicandone le regole;   

 Assumersi la responsabilità di segnalare prontamente eventuali malfunzionamenti o 
danneggiamenti alle figure preposte;    

 Non divulgare le credenziali di accesso agli account (username e password) e/o, nel 

caso ne sia a conoscenza, alla rete wi-fi;   

 Non allontanarsi dalla postazione lasciandola incustodita, se non prima di aver 
effettuato la disconnessione;   
 

 Non salvare sulla memoria locale della postazione di classe file contenenti dati 
personali e/o sensibili.  

 
 Individuare e segnalare fenomeni di possibile cyberbullismo. 

 

In seguito a ciò, si chiede che 

 
Gli alunni si impegnino a  
 

 Essere responsabili, compatibilmente con l’età e le capacità cognitive, per l’uso delle 

tecnologie e dei dispositivi a scuola, secondo quanto richiesto dai docenti.  

 Capire   le   potenzialità   offerte   dalle   TIC   per   la   ricerca   di   materiale, con   la 

consapevolezza del rispetto dei diritti d’autore.  

 Comprendere la necessità di essere rispettosi degli altri nelle comunicazioni in rete.  
 

 Non utilizzare la strumentazione della scuola per scopi personali, ludici e/o ricreativi, (a 

meno che l’attività didattica non lo preveda esplicitamente).  

 Comunicare i problemi e le difficoltà nell’uso delle TIC, a genitori ed insegnanti.  
 



  

 

e che  i genitori si impegnino a:  

 

 Rafforzare e sostenere la politica della scuola nei confronti dell’uso delle TIC nella 

didattica.  

 Seguire gli alunni nel lavoro a casa, adottando la politica della scuola nell’uso delle 

TIC, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di internet, con tutti i dispositivi possibili.  

 Concordare, in caso di bisogno, linee coerenti di intervento per l’uso non responsabile 
delle TIC e di internet.  

 

 Fissare regole chiare, e possibilmente inderogabili, per l’uso di internet con qualunque 

dispositivo connesso.  

 
 
Netiquette 

 

Con il termine netiquette (network etiquette) si indica una serie di tradizioni e comportamenti 

corretti sviluppatasi fra gli utenti della rete.  

La netiquette è quindi un insieme di regole, comunemente accettate e seguite da quanti utilizzano 

Internet e i servizi che la rete offre, che disciplinano il comportamento di un utente nel rapportarsi 

agli altri utenti attraverso risorse come wiki, newsgroup, mailing list, forum, social network, blog o 

e-mail.  L’applicazione della netiquette assume importanza strategica finalizzata ad attivare prassi 

educative che traducano nel contesto scolastico le finalità e gli obiettivi dell’art. 29 della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (diritto all’educazione). Il rispetto di regole 

condivise è presupposto decisivo per promuovere il diritto all’apprendimento di tutte le bambine, i 

bambini e i ragazzi, oltreché nell’attività di prevenzione di forme di esclusione, discriminazione, 

bullismo e cyberbullismo, in sintonia con le indicazioni delle “Linee di orientamento per azioni di 

prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” e con le proposte metodologiche del 

Progetto “Safer Internet Center II – Generazioni Connesse” 
 

Chiunque utilizzi le TIC deve attenersi alle seguenti regole:    
 

 Rispettare le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso: il razzismo e ogni 

tipo di discriminazione sociale non sono ammessi;   

 Essere tolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con le TIC o commette errori concettuali;   
 

 Non rivelare dettagli o informazioni proprie o di altre persone (indirizzi, numeri di 

telefono);   



  

 

 Ottenere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche mailing-list o sito web che lo 

richieda;   

 Non fornire indirizzo e numero di telefono a persone incontrate sul web, senza chiedere il 
permesso ai genitori o agli insegnanti (questo perché non si può avere la certezza 
dell’identità della persona con la quale si sta comunicando);   

 
 Non prendere appuntamenti con le persone conosciute tramite web senza aver interpellato 

prima gli insegnanti o i genitori;    

 Non inviare fotografie proprie o di altre persone;    

 Riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in internet immagini o scritti che 

infastidiscono  

 Chiedere il permesso prima di scaricare dal web materiale di vario tipo  
 

 Se qualcuno non rispetta queste regole è opportuno parlarne con gli insegnanti o con i 

genitori.   

 
Il presente documento è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
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