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Il bullismo:  

prevenzione e intervento della scuola 
 

 

 

 

 



LA NORMATIVA 

 MIUR: Linee di Orientamento – Aprile 2015 

 Legge regionale 2/16 Disciplina degli interventi per la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo 

 Legge 71/17 Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 

 MIUR: Aggiornamento linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo – Ottobre 2017 



 Costituzione di un tavolo tecnico interministeriale  

 sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri 

 coordinato dal MIUR 

 a cui parteciperanno Ministero dell’interno, della 

Giustizia, dello Sviluppo Economico, della Salute, il 

Garante delle Comunicazioni, il Garante dell’infanzia, il 

Garante per la protezione dei dati personali, di 

associazioni di genitori e studenti, associazioni varie, 

operatori della rete internet e che forniscono servizi di 

social network… 

DALLA LEGGE 



Tavolo Tecnico 

dovrà: 

 redigere un piano di azione integrato che dovrà stabilire 

le iniziative di informazione e prevenzione del 

cyberbullismo con il coinvolgimento dei servizi socio-

educativi 

 realizzare un sistema di raccolta dati per il 

monitoraggio del fenomeno, in collaborazione con le 

Forze di Polizia 

 Redigere un Codice di Coregolamentazione cui 

dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di 

social network e istituire il relativo Comitato di 

Monitoraggio 

 

 

 



DALLA LEGGE:  

le scuole devono 

 Integrare con specifici riferimenti a condotte di bullismo e 
cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari 

Regolamento di Istituto 

Patto di corresponsabilità 

  

 Nominare un referente con il compito di coordinare le 
iniziative 

 

 Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete 
e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle nuove 
tecnologie 

 

 



DALLA LEGGE e DALLE LINEE GUIDA:  

i Dirigenti Scolastici devono 

 Informare immediatamente i genitori degli alunni 

coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo 

(anche in assenza di reato) 

 Convocare un incontro tra i soggetti coinvolti, il 

referente, i rappresentanti di classe, se 

necessario i servizi sociali e sanitari 

  l’obiettivo è predisporre percorsi personalizzati per 

l’assistenza alla vittima e per l’accompagnamento 

rieducativo degli autori degli atti medesimi 

 In caso di reato rivolgersi alle forze dell’ordine 

 

 



DALLA LEGGE e DALLE LINEE GUIDA: 

i Referenti 

 Sono l’interfaccia con le forze di polizia, con i servizi 

minorili dell’amministrazione della Giustizia, le 

associazioni e i centri di aggregazione giovanile per il 

coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto 

al bullismo 

 

 Devono raccogliere e diffondere le buone pratiche 

educative, organizzative e azioni di monitoraggio 

 

 Devono supportare il Dirigente scolastico per la revisione 

stesura di regolamenti, atti e documenti 

 



LE LINEE GUIDA 

Ottobre 2017 – Aggiornamento Linee di 

Orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del bullismo 

Aggiornano le Linee di orientamento 

dell’Aprile 2015 con le novità introdotte 

dalla L. 71/17 

È previsto un aggiornamento con cadenza 

biennale 



LE LINEE GUIDA 

 Istituzione del Nucleo Operativo Regionale per 
il contrasto delle nuove forme di devianza 
giovanile, con il funzioni di: 

Proporre nuovi modelli operativi di intervento, 
analizzare episodi di violenza e bullismo, 
orientamento e coordinamento, punto di 
raccordo per scuole, enti locali, università e 
associazioni 

In collaborazione con i CTS (Centri Territoriali 
di Supporto) 



DALLE LINEE GUIDA 

 le scuole devono: 

 Aggiornare il: 

Regolamento di Istituto 

Patto di Corresponsabilità 

Ma anche 

PTOF 

Piano di Miglioramento 

RAV  

contemplando misure dedicate alla prevenzione del 

cyberbullismo 

 Creare sul sito web una sezione dedicata ai temi del 

bullismo e cyberbullismo e eventualmente rimandare al 

sito MIUR www.generazioniconnesse.it 

http://www.generazioniconnesse.it/


DALLE LINEE GUIDA 

 le scuole devono: 

 

Coinvolgere tutte le componenti della 

comunità scolastica 

Creare sul sito web una sezione dedicata 

ai temi del bullismo e cyberbullismo e 

eventualmente rimandare al sito MIUR 

www.generazioniconnesse.it 

 

http://www.generazioniconnesse.it/


LA FORMAZIONE 

La scuola dovrà 

Favorire azioni di formazione rivolte a tutto 

il personale scolastico, agli alunni e ai loro 

genitori 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

(L104/15): favorire lo sviluppo di 

competenze digitali degli studenti, 

finalizzato a un utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei 

media 

 

 



Iniziative del MIUR 

Generazioni Connesse www.generazioni 

connesse.it 

 iGloss@ 1.1., l’abc dei comportamenti devianti 

on line, del Dipartimento per la Giustizia Minorile 

e di Comunità 

 Telefono Azzurro 19696 

 Save the children www.stop-it.it 

 Costituzione Piattaforma ELISA per la 

formazione dei referenti scolastici 

http://www.generazioni/
http://www.stop-it.it/
http://www.stop-it.it/
http://www.stop-it.it/


 Protocollo d’Intesa triennale 8 Febbraio 2017 

"La prevenzione e la formazione quali strumenti di 

diffusione di una cultura orientata al rispetto dei 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" 

 

COSA SI STA FACENDO 

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE 

 



COSA SI STA FACENDO 

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE 

 

 1.96.96 Pronto Telefono Azzurro (24/7) 

 Ch@tta con Telefono Azzurro online chat at 

the website www.azzurro.it  

(Lun-Ven 8-22, Sab-Dom 8-20) 

Telefono, chat, sms, whatsapp, skype 

http://www.azzurro.it/


Hotline «stop-it» di Save the Children 

all’indirizzo 

www.stop-it.it 

Per segnalare la presenza di materiale 

pedopornografico on line 

COSA SI STA FACENDO 

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE 

 

http://www.stopi-it.it/
http://www.stopi-it.it/
http://www.stopi-it.it/



