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VADEMECUM GESTIONE EMERGENZE CASI DI BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

 

 

I più recenti dati di ricerca ripropongono in maniera drammatica l’incremento dei comportamenti 

legati al bullismo e al cyberbullismo,  spesso consumati tra le pareti scolastiche. La frequenza e 

gravità del fenomeno, la pericolosità e le conseguenze devastanti che spesso ne derivano,  devono 

indurre il docente ad esercitare una presenza educativa sempre più sensibile, attenta ai 

cambiamenti, empaticamente orientata. A questo sentire etico si sommano, inoltre, le 

responsabilità di carattere giuridico derivanti dalla funzione di “pubblico ufficiale” rivestita 

dall’insegnante che nello svolgimento della sua attività professionale,  è equiparato al pubblico 

ufficiale, ai sensi dell’art. 357 del codice penale. L'insegnante, pertanto,  “quando omette o ritarda 

di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, 

un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni “ (art. 361 del c.p.), può 

essere punito con un multa da 30 a 516 euro. Tale responsabilità trova fondamento anche 

nell’articolo 29 della Costituzione italiana. 

LE FIGURE DI RIFERIMENTO, CHE COSA FA: 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Coordina le attività che andranno a favorire la tutela dei propri studenti aggiornando il 
PTFOF, il Regolamento d’Istituto ed il patto educativo di corresponsabilità con specifici 
riferimenti a bullismo, cyberbullismo e relative sanzioni. 

 Collabora con il referente ed il team sul bullismo al fine di garantire una scuola accogliente 
e sicura. 

 Il dirigente che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo (salvo che il fatto non 
costituisca reato) ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità 
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere 
educativo attenendosi al Protocollo e Regolamento d’Istituto. 

 
IL REFERENTE  

 Conosce, diffonde e aggiorna le buone pratiche relative al fenomeno di bullismo, 
cyberbullismo, sicurezza in rete, delineate all’interno del PTOF dell’Istituto. 

 Costituisce un team di docenti e personale scolastico appositamente formati per 
intervenire e supportare le attività. 

 Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, anche 
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri 
di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 

 Supporta studenti, docenti e genitori anche avvalendosi di professionalità specifiche. 
 
DOCENTI E PERSONALE ATA 
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Il Docente: COSA NON FARE  

 Entrare in un’ottica punitiva. 
 Credere che limitarsi a punire il bullo e/o iperproteggere la vittima sia la soluzione del 

problema. 
 “Etichettare” i ragazzi e creare sistemi di aspettative negative intorno al singolo individuo. 
 Disapprovare la persona e non i comportamenti.  
 Umiliare, usare sarcasmo o minacce. 
 Sottovalutare, far finta di niente, o minimizzare anche davanti a piccoli gesti offensivi o 

violenti in classe. 
 Prepotenza e scherzo? Il limite per discernere il confine è il disagio della vittima, cioè il 

vissuto dei ragazzi coinvolti. Spesso gli adulti non percepiscono come gravi,  atti che invece 
danno grande sofferenza alla vittima. 

 
Il Docente: COSA FARE  

 Creare un clima-classe positivo, sicuro e dialogante e favorire non solo lo sviluppo cognitivo, 
ma anche quello socio-affettivo degli allievi. 

 Elaborare con la classe regole condivise contro le prepotenze. 
 Vigilare attivamente e osservare direttamente la qualità delle relazioni fra pari negli spazi 

scolastici per individuare segnali e fattori di rischio. 
 Porre attenzione alle paure e alle fragilità individuali. 
 Porre attenzione al protagonismo nelle sue forme, perché diventi un vantaggio per il 

gruppo e non fattore di tensione o di conflitto. 
 Intervenire precocemente ed intraprendere azioni ad hoc di consapevolezza e 

sensibilizzazione sui temi di bullismo e cyberbullismo. 
 Dare rinforzi positivi rispetto al buon comportamento degli allievi. 
 Annotare sul registro elettronico di classe quanto accaduto.  
 Compilare Modulo di prima segnalazione ( Allegato 1) 
 Effettuare una Relazione sull’accaduto, da far pervenire al D.S. tramite  il Referente per il 

bullismo o altro membro del Team per la gestione delle emergenze. Sarà poi il Dirigente a 

valutare i provvedimenti sanzionatori da adottare nei confronti dello studente, cercando 

di coinvolgere, ovviamente, anche la famiglia dello stesso.  

Il Personale ATA: COSA FARE 

Il Personale non docente dell’Istituto può avere uno sguardo privilegiato sulle dinamiche fra gli 
studenti ed è importante che segnali ai docenti situazioni anomale. Può assistere ad episodi di 
(presunto) bullismo mentre svolge il delicato ruolo di sorveglianza. Nel caso accada, deve avvisare 
immediatamente il dirigente scolastico perché si attivino verifich 

Legge 71/17 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del  
cyberbullismo http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg 
 
Linee di Orientamento prevenzione e contrasto Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/linee-guida-prevenzione-e-contrasto 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.miur.gov.it/web/guest/linee-guida-prevenzione-e-contrasto
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      LICEO G. de CHIRICO - ARTISTICO –  DELLE SCIENZE UMANE –  ARTISTICO SERALE 

NASD 04000B -TORRE ANNUNZIATA (NA) 
ALLEGATO 1 

MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE 

 

DATA …………………………………………… 

NOME E COGNOME (di chi compila il modulo) 

…………………………………………………………………….. 

Chi compila il modulo è: 

COMPAGNO / COMPAGNA DELLA VITTIMA O DEL BULLO 

 

 

 

LA VITTIMA   

MADRE / PADRE / TUTORE DELLA VITTIMA O DEL BULLOINSEGNANTE ALTRO 

…………………………………………………………………………….  

 

MADRE / PADRE / TUTORE DELLA VITTIMA O DEL BULLOINSEGNANTE ALTRO 

…………………………………………………………………………….  

INSEGNANTE ALTRO …………………………………………………………………………….  

 

1) LA VITTIMA / LE VITTIME : 

NOME E COGNOME …………………………………………………… ……….CLASSE 

.………… 

NOME E COGNOME ……………………………………………………………. 

CLASSE…………..  

NOME E COGNOME ……………………………………………………………. 

CLASSE…………..  

 

2) IL BULLO / I BULLI : 

NOME E COGNOME ……………………………………………………………..CLASSE 

…………. 

NOME E COGNOME 

……………………………………………………………..CLASSE………….. 

NOME E COGNOME 

……………………………………………………………..CLASSE…………..  

 

3) BREVE DESCRIZIONE DEL PROBLEMA (fare esempi concreti degli episodi di prepotenza): 

 

 

……………………………………………………………………………………….….……………

…. 

 

 

……………………………………………………………………………………….….……………

…. 
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……………………………………………………………………………………….….……………

…. 

 

 

……………………………………………………………………………………….….……………

…. 

 

 

……………………………………………………………………………………….….……………

…. 

contatti del Team per le emergenze: amepuoidirlo@liceodechirico.net  

 

 

 
Il presente modulo è reperibile sia sul sito della scuola che in forma cartacea in Segreteria 
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