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Introduzione 

 
Azioni del corrente anno scolastico 

Il nostro Istituto, nell’anno scolastico 2020-2021, è ufficialmente entrato a far 

parte del progetto “ Ragazzi in rete”, deliberato dal Collegio docenti. 

Il progetto “Ragazzi in rete” è nato per dare un contributo alla prevenzione e al 

contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso la creazione di una rete di 

soggetti, coordinati e organizzati, che ha come scuola capofila l’Istituto in via 

Bologna di Bresso. 

Il presente accordo prevede: 

 
● supporto per la gestione e presa in carico di segnalazione di casi 

di bullismo/cyberbullismo, con la possibilità del supporto del Rescue team 

(Re.Te.) di Fondazione Carolina 

● incontri occasionali per la realizzazione di attività tra i docenti referenti 

 
● supporto per la realizzazione di iniziative rivolte a tutti gli alunni, con 

attenzione agli alunni con BES 

● condivisione di informazioni di iniziative, di eventi e corsi d’aggiornamento 

per sensibilizzare corpo docenti, genitori e studenti 

● condivisione del modello del Protocollo d’intesa bressese per l’attivazione 

di un protocollo d’intesa sul proprio territorio. 

In occasione del Safer Internet Day, del 9 febbraio, il nostro istituto ha 

partecipato ad alcune attività promosse dalla rete e ha proceduto alla 

compilazione di un sondaggio per la realizzazione di iniziative di 

sensibilizzazione (#toolbox LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI) rivolte alla 

comunità educante elaborate da Fondazione Carolina-Felici di navigare e SED- 

Servizi Educazione Digitale. Le attività sono state pensate ad hoc per stimolare 

una riflessione costruttiva sui temi del digitale e promuovere il confronto tra chi 

si occupa dell’educazione di bambini e i ragazzi a partire dal dialogo con la 

famiglia. 

Per le classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria, è stata 
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prevista la partecipazione alla diretta live del SID2021 (Safer Internet Day) in 

data 9 febbraio organizzato dal MIUR attraverso Generazioni Connesse. Il Safer 

Internet Day 2021 è stato celebrato contemporaneamente in oltre 150 paesi tra 

cui l'Italia, quest'anno l'evento si è tenuto esclusivamente online. 

E’ stata inoltre condivisa una “Guida minori online” da diffondere alle famiglie, 

nata come supporto e strumento per orientarsi nell’educazione dei minori 

online. La guida spiega, analizza contesti, dinamiche, rischi e suggerimenti per 

la prevenzione e la pratica educativa. Descrive in modo esaustivo i social 

network più diffusi, le regole per organizzare chat in sicurezza ( meet , zoom), 

le chat (whatsapp, telegram), piattaforme di video condivisione, le app di 

incontri, video giochi online, la normativa italiana e le leggi che tutelano la vita 

online e altro 

Scopo della Policy 

La Policy è un documento che raccoglie le linee guida da seguire per 

promuovere un uso corretto e consapevole di Internet e delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) in ambito scolastico. Inoltre, la 

Policy si propone di: 

 promuovere la competenza digitale della comunità scolastica al fine di 

prevenire i rischi connessi ad un uso non consapevole di Internet e degli 

strumenti informatici in ambito scolastico 

 fornire linee guida sulla rilevazione, monitoraggio e gestione di eventuali 

situazioni problematiche derivanti da un uso non corretto di Internet e 

degli strumenti informatici. 

La Policy di E-Safety è uno strumento aperto e modificabile e viene rivista 

annualmente alla luce del Rapporto di Autovalutazione, di eventuali modifiche al 

PTOF e delle risposte ad eventuali questionari somministrati a docenti, alunni e 

famiglie, oltre che di eventuali situazioni problematiche rilevate e gestite nel 

corso dell’anno scolastico precedente. 
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Ruoli e responsabilità 

Il seguente elenco riporta le figure che hanno un ruolo attivo 

nell’implementazione della Policy: 

● Dirigente scolastico 

● Animatore digitale 

● D.S.G.A. 

● Referente del bullismo & 

cyberbullismo 

● Team referente 

● Docenti 

● Studenti 

● Famiglie 

 

Responsabilità specifiche 

Dirigente scolastico 
 

Il dirigente scolastico: 

● è garante della tutela degli aspetti legali riguardanti la privacy e la tutela 

dell’immagine di tutti i membri della comunità scolastica e l’applicazione 

della E-Policy 

● individua attraverso il Collegio dei Docenti i referenti del bullismo e cyber 

bullismo e individua attraverso il Collegio Docenti un team antibullismo, di 

cui fanno parte anche: Referenti bullismo e Cyberbullismo, Animatori 

digitali, Referente per educazione civica, Referente per la salute, psicologo 

● coinvolge nella prevenzione e contrasto al fenomeno del 

bullismo/cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica 

● prevede all’interno del PTOF la formazione in materia di prevenzione dei 

fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata. 

Consiglio d’istituto 
 

Il consiglio d’istituto: 

 
● approva il Regolamento d’Istituto che contiene le possibili azioni di 

prevenzione, monitoraggio e sanzione in caso di bullismo o cyberbullismo 

● facilita la promozione del “Patto di corresponsabilità”. 
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Animatore digitale 
 

L’Animatore digitale è un facilitatore della diffusione dell’uso della tecnologia nel 

contesto scolastico, a partire dalle indicazioni contenute nel PNSD e dalle 

indicazioni contenute nel PTOF. 

D.S.G.A. 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

 
● è la figura che si occupa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, 

degli interventi di manutenzione e di adeguamento dei sistemi di 

connessione ad Internet e della dotazione tecnologica correlata 

predisponendo l’intervento del personale tecnico quando necessario. 

●  raccoglie le segnalazioni di anomalie e malfunzionamento segnalate dai 

docenti e dal personale scolastico in generale. 

Referente bullismo e cyberbullismo 
 

Il Referente Bullismo & Cyberbullismo: 

 
● promuove attività volte alla prevenzione del fenomeno del cyberbullismo 

 
●  monitora e gestisce, insieme al Dirigente Scolastico, ai docenti di classe e 

alle famiglie coinvolte, eventuali casi di cyberbullismo. 

Team prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo 
 

Team per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo: 

 
● Partecipa alla revisione e aggiornamento annuale della Policy 

 
● Raccoglie le segnalazioni effettuate dai docenti, offrono consulenza e 

coordinamento relativamente alle procedure per una corretta gestione dei 

casi. 

Docenti 
 

I Docenti: 

 
● si formano sull’utilizzo dei sistemi informatici e digitali per mezzo di 

formazione in presenza, online, o di autoaggiornamento e condivisione di 

buone pratiche 
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● promuovono attività didattiche che sviluppino le competenze digitali degli 

alunni e la conoscenza delle norme di sicurezza nell’utilizzo di Internet 

●  segnalano prontamente al Dirigente Scolastico, al Referente Bullismo & 

Cyberbullismo e alle Famiglie eventuali casi problematici emersi in classe 

che abbiano a che fare con un utilizzo scorretto delle Tic. 

Famiglia 
 

Nell’ottica della corresponsabilità educativa, le famiglie sono invitate a 

collaborare con l’istituzione scolastica e a sensibilizzare gli studenti sulla 

presente Policy e sul corretto utilizzo di smartphone e cellulari in orario 

scolastico. 

Si ricorda anche quanto prevede la legge italiana in merito all’obbligo di 

vigilanza dei genitori. L’obbligo della famiglia di vigilare sui comportamenti dei 

minori è un obbligo giuridico e le conseguenze penali e civili di eventuali reati 

messi in atto usando il telefono cellulare intestato a un genitore sono imputabili 

al genitore stesso. La famiglia ha il dovere di verificare, alla presenza del 

minore, l’uso che questi fa del cellulare affidatogli. Ciascun genitore deve essere 

consapevole dei propri doveri in merito e non può abdicare al proprio compito di 

potestà tutoria pena, nei casi di particolare gravità, la revoca della potestà 

tutoria stessa. 

Condivisione e comunicazione della Policy di E-Safety 

L’istituzione scolastica si impegna a condividere la presente Policy e a 

promuoverne la comunicazione dei contenuti attraverso tutti i mezzi di 

comunicazione a disposizione. La Policy è pubblicata sul sito della scuola. 

Inoltre, le copie cartacee saranno disponibili, a chi ne farà richiesta, presso 

l’Ufficio del Dirigente scolastico. 

L’istituto si impegna a promuovere dibattiti formativi e informativi rivolti a tutto 

il personale, agli alunni e ai genitori sui temi trattati dalla Policy stessa: 

1. condivisione e comunicazione della Policy agli alunni attraverso incontri 

dedicati 

2. condivisione e comunicazione della Policy a tutto il personale docente e 

non docente attraverso la pubblicazione del presente documento sul Sito 
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Internet del Comprensivo 

3. condivisione e comunicazione della Policy alle famiglie attraverso la 

pubblicazione del presente documento sul Sito Internet del Comprensivo. 

La E-Safety Policy approvata dal Collegio docenti e dal Consiglio d’istituto, 

pubblicata sul sito unitamente alle informazioni sulle infrazioni e le relative 

sanzioni applicate diventerà parte integrante del Regolamento di istituto. 

Monitoraggio e implementazione della Policy 

La E-policy sarà aggiornata se si presenteranno cambiamenti significativi in atto 

nell’istituto e/o nella normativa vigente. Nell’ambito del monitoraggio, il gruppo 

di lavoro a fine anno controllerà le situazioni a rischio documentando i numeri 

dei casi segnalati, il numero delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari. 
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Formazione e curricolo 

Curricolo sulle competenze digitali degli studenti 

Il D.M. 851 del 27/10/2015 in attuazione all’art.1, comma 56 della L. 107/2015 

ha previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie per: 

● sensibilizzare gli alunni verso una cultura legata al rispetto delle differenze 

di genere 

● sensibilizzare gli alunni sulle problematiche relative alla violenza, al 

bullismo, al cyberbullismo e alla sicurezza in rete 

● migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso un uso 

consapevole delle stesse. 

Si fa inoltre riferimento al curricolo d’Istituto per quello che riguarda le 

competenze di educazione civica legate all’informatica e l’uso consapevole delle 

nuove tecnologie. 

La formazione degli studenti pone attenzione sull’utilizzo delle tecnologie e 

promozione dell’uso di Internet attraverso piattaforme protette come ad 

esempio Edmodo, oppure Google Classroom. 

La formazione avviene altresì attraverso la visione di filmati e narrazioni 

audiovisive sull’uso consapevole di Internet (come ad esempio i video messi a 

disposizione dalla piattaforma Generazioni Connesse) e attraverso letture ed 

attività formative in classe durante le ore curriculari. 

Formazione docenti sull’uso delle TIC nella didattica 

I docenti sono stati sensibilizzati all’uso corretto dei media anche per mezzo 

dell’auto aggiornamento e dell’utilizzo dei materiali messi a disposizione dalla 

piattaforma Generazioni Connesse. I docenti sono altresì impegnati in 

aggiornamenti interni attraverso la condivisione delle buone pratiche. 
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Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione scolastica 

e personale 

Dotazione informatica 

Tutte le classi della scuola secondaria e della primaria hanno a disposizione un 

computer di classe, generalmente collegato ad una Lim. La dotazione di 

infrastrutture è stata notevolmente implementata negli ultimi anni: tutti i plessi 

sono connessi ad Internet. La scuola secondaria è dotata di un laboratorio con 

postazioni fisse e di un laboratorio mobile di chromebook. La scuola primaria è 

dotata di un laboratorio mobile fornito di 22 chromebook. 

Accesso ad internet: filtri, antivirus e gestione accessi 

L’accesso ad Internet all’interno della scuola è consentito, previo inserimento 

della password, ai docenti per mezzo dei computer messi a disposizione in ogni 

classe. I docenti si impegnano a non divulgare la password e a segnalare al 

Dirigente scolastico eventuali sottrazioni o appropriazioni di password da parte 

degli studenti. 

Agli studenti non è consentito l’uso dei computer di classe a meno che non 

avvenga dietro specifica richiesta e in presenza del docente. 

L’accesso ad Internet in autonomia è consentito agli studenti solo nell’aula 

Informatica, sotto la direzione e la vigilanza del docente presente. I computer 

dell’aula Informatica sono in fase di aggiornamento sia hardware che software, 

al termine della quale saranno tutti protetti da Antivirus, Firewall e AdBlocker. 

Strumentazione personale docenti 

I docenti possono utilizzare strumenti personali (pc, tablet) o in comodato d’uso 

(a richiesta) per gli adempimenti quotidiani, come ad esempio la compilazione 

del registro elettronico e tutte le attività che abbiano a che fare con la didattica 

o che siano funzionali alla didattica stessa. 

Strumentazione personale studenti 

Agli studenti DSA, quando previsto dal PDP, è consentito l’utilizzo di 

strumentazione personale come strumenti compensativi e dispensativi anche 

eventualmente connessi ad Internet. Tale utilizzo viene comunque 
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costantemente monitorato dal docente presente in classe. 

Gli studenti non possono utilizzare strumenti personali, a meno che non venga 

previsto da uno specifico progetto (tablet a scuola, BYOD) e solo nelle ore 

dedicate a quel progetto. 

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado non possono utilizzare i 

propri smartphone (i quali devono sempre restare spenti e nella cartella), a 

meno che non venga previsto da uno specifico progetto e solo nelle ore dedicate 

a quel progetto. 



Pagina 13 

 

 

Gestione delle infrazioni alla ePolicy  

La scuola gestirà le infrazioni all’E-policy attraverso azioni educative e/o 

sanzioni, qualora fossero necessarie, valutando i diversi gradi di gravità di 

eventuali violazioni. Le sanzioni, riferite soprattutto agli alunni, avranno come 

carattere preferenziale quello educativo/riabilitativo e in ogni caso verrà 

coinvolta la componente genitori, in qualità di primi educatori. Le infrazioni 

saranno riferite direttamente al Dirigente Scolastico. La scuola adotterà tutte le 

misure necessarie per garantire agli studenti l'accesso a materiale e ambienti 

appropriati, anche se è impossibile evitare in assoluto che essi trovino 

materiale indesiderato navigando in rete a scuola. La scuola non può farsi 

carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per eventuali 

conseguenze causate dall'accesso ad internet. Qualsiasi sospetto, rischio, uso 

improprio, violazione va segnalato immediatamente al Dirigente che, 

eventualmente, riferisce direttamente alle autorità di competenza.  

Al personale, agli studenti e agli altri componenti della comunità scolastica sono 

date informazioni sulle infrazioni previste e le eventuali sanzioni. 
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Integrazione dell’ePolicy con Regolamenti esistenti  

 

Il Regolamento dell’Istituto Scolastico viene aggiornato con specifici riferimenti 

all’Epolicy, così come anche il Patto di Corresponsabilità, in coerenza con le Linee 

Guida Miur e le indicazioni normative generali sui temi in oggetto.  

La e-safety policy fa riferimento e si armonizza con tutti gli altri regolamenti vigenti 

nell'Istituto, in particolare con Regolamento d’Istituto di disciplina, il Patto 

Regolativo  e P.U.A.  

Integra tali regolamenti costituendo la sezione relativa all’uso delle nuove 

tecnologie, dei nuovi ambienti di apprendimento e delle metodologie didattiche 

offerti dall’Istituto (scuola 2.0, etc.).  

Tutto ciò che qui non è normato è da considerarsi regolamentato secondo la 

disciplina generale.
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Registro elettronico 

Il registro elettronico, adempimento quotidiano di tutti i docenti, viene compilato 

attraverso il computer di classe o la strumentazione personale del docente. I 

docenti si impegnano a fare sempre il logout dalla propria pagina del registro 

elettronico e a vigilare costantemente sulla segretezza di username e password, 

comunicando eventuali problemi al Dirigente Scolastico e ai gestori del registro 

stesso. 

Il registro elettronico può essere usato anche per la prenotazione dei ricevimenti, 

quindi diventa a tutti gli effetti un dispositivo per la comunicazione scuola- 

famiglia. 
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Prevenzione e definizione del fenomeno 

Definizione bullismo e cyberbullismo 

Con il termine cyberbullismo (“bullismo elettronico” o “bullismo in internet”) si 

intende una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un 

gruppo, ripetuta e attuata attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione 

e della Comunicazione (TIC). 

Con il termine bullismo si intende un’oppressione, psicologica o fisica, reiterata 

nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone “più potenti” 

nei confronti di un’altra persona percepita come “più debole”. 

Quindi le caratteristiche di questa condotta sono: 

 
● l’intenzionalità 

● la persistenza nel tempo 

● l’asimmetria di potere 

● la natura sociale del fenomeno. 

 
È inoltre importante considerare, al fine di una immediata differenziazione di 

questo comportamento da altri: 

1. l’età: il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini/e e 

adolescenti) che va differenziato da fenomeni di altro tipo che vedono, ad 

esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con 

minorenni 

2. il contesto: il bullismo nasce e si sviluppa prevalentemente nel contesto 

scolastico. 

Nello scenario virtuale, azioni di bullismo reale possono essere fotografate 

o videoriprese, pubblicate e diffuse sul web attraverso social network, siti 

di foto-video sharing, email, blog, forum, chat, ecc. trasformandosi in vere 

e proprie azioni di prepotenza informatica, di persecuzione, di molestia e 

calunnia. 

Le caratteristiche distintive del cyberbullismo sono: 

 
● l’anonimato reso possibile, ad esempio, attraverso l’utilizzo di uno 

pseudonimo 

● l’assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima; nel 
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bullo può contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del 

danno arrecato e, d’altra parte, nella vittima, può rendere ancora più 

difficile sottrarsi alla prepotenza 

● l’assenza di limiti spazio-temporali (motivo per cui l’elemento della 

“persistenza del tempo” che caratterizza il bullismo tradizionale 

assume qui valore e significati differenti). 
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Individuare bullismo e cyberbullismo 
 

Bullismo Cyberbullismo 

Sono coinvolti solo gli studenti della classe 

e/o dell'Istituto 

Possono essere coinvolti ragazzi di tutto 

il mondo 

Generalmente solo chi ha un carattere 

forte, capace di imporre il proprio potere, 

può diventare un bullo 

Chiunque, anche chi è vittima nella vita 

reale può diventare cyberbullo 

I bulli sono studenti, compagni di classe o 

d'Istituto, conosciuti dalla vittima 

I cyberbulli possono essere anonimi e 

sollecitare la partecipazione di altri “amici” 

anonimi, in modo che la persona non 

sappia con chi sta interagendo 

Le azioni di bullismo vengono raccontate 

ad altri studenti sono circoscritte ad un 

determinato ambiente 

Il materiale utilizzato per azioni di 

cyberbullismo può essere diffuso in tutto 

il mondo 

Le azioni di bullismo avvengono durante 

l'orario scolastico o nel tragitto casa- 

scuola, scuola-casa 

Le comunicazioni aggressive possono 

avvenire 24 ore su 24 

Le dinamiche scolastiche o del gruppo 

classe limitano le azioni aggressive 

I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter 

fare online ciò che non potrebbero fare 

nella vita reale 

Bisogno del bullo di dominare nelle 

relazioni interpersonali 

attraverso il contatto diretto con la vittima 

Percezione di invisibilità da parte del 

cyberbullo attraverso azioni che si celano 

dietro la tecnologia 

Sono da considerarsi tipologie 

persecutorie qualificate come bullismo: 

● la violenza fisica, psicologica o 

l’intimidazione del gruppo, specie se 

reiterata 

● l’intenzione di nuocere 

● l’isolamento della vittima. 

Fanno parte del Cyberbullismo: 

● FLAMING: Litigi nei forum di 

discussione, con l'uso di un 

linguaggio violento e volgare 

● HARASSMENT: molestie attuate 

attraverso l'invio ripetuto di 

messaggi offensivi 

● CYBERSTALKING: invio ripetuto di 

messaggi che includono esplicite 

minacce fisiche 

● DENIGRAZIONE: sparlare di 

qualcuno per danneggiare 

gratuitamente e con cattiveria la 

sua reputazione 

● OUTING ESTORTO: registrazione di 

confidenze per poi inserirle 
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integralmente in un blog pubblico 

● TRICKERY: spinta, attraverso 

l'inganno, a rivelare informazioni 

imbarazzanti e riservate per 

renderle poi pubbliche in rete 

● IMPERSONATION: insinuazione 

all'interno dell'account di un'altra 

persona 

● ESCLUSIONE: estromissione 

intenzionale di una persona da un 

gruppo online 

● HAPPY SLAPPING: ripresa, con il 

videotelefono, macchina fotografica 

o videocamera, di scene violente al 

fine di mostrarle ad amici o di 

diffonderle sulla rete 

● EXPOSURE: pubblicare informazioni 

private e/o imbarazzanti su un'altra 

persona 

● SEXTING: invio di messaggi via 

smartphone ed Internet, corredati 

da immagini a sfondo sessuale. 
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Prevenzione 

Gli strumenti digitali sono la normalità per pre-adolescenti e adolescenti, specie 

gli smartphone e i tablet che usano quotidianamente per comunicare tra loro, 

ampliare la propria rete di amicizie, condividere le esperienze, diventare popolari 

tra gli amici, avere nuovi follower, e così via. Molto spesso, però, essi non 

riescono a cogliere le implicazioni e le conseguenze reali dei propri 

comportamenti virtuali. Più gli adolescenti sono coinvolti nell’utilizzo dei social 

media, più vi investono il loro tempo e le loro risorse emotive, più i mondi virtuali 

diventano più reali della realtà ed acquisiscono un’importanza e una gravità che 

non sempre gli adulti riescono a comprendere. 

I comportamenti rischiosi sui Social Media sono molti, dalla divulgazione di 

informazioni personali, alla condivisione di contenuti con sconosciuti creduti 

amici. Tra i comportamenti scorretti, invece, si possono citare la diffusione di 

informazioni o di fotografie che ritraggono altri minori, l’uso dei Social Media 

come strumenti per escludere o prendere di mira qualcuno, ecc. 

Alcuni di questi comportamenti rientrano nell’ambito del cyberbullismo. 

La prevenzione nell’ambito scolastico riguarderà le seguenti problematiche: 

 
● l’uso corretto dei Social Media, rischi personali e conseguenze civili e penali 

dell’uso scorretto 

● l’educazione alla cittadinanza e all’affettività (anche per mezzo di 

collaborazioni con associazioni ed esperti esterni) al fine di sviluppare il 

rispetto della diversità (religiosa, culturale, di genere, di status, di 

opinioni). 

Di seguito, i più gravi rischi online. In alcuni casi si tratta di veri e propri reati per 

i quali la scuola è tenuta ad avvisare le autorità competenti (Polizia Postale o 

Polizia di Stato): 

1. adescamento online: Internet e i Social Media vengono usati da adulti per 

adescare minorenni. Qualora la scuola venisse a conoscenza di casi di 

questo tipo è tenuta ad avvisare immediatamente le autorità competenti 

2. cyberbullismo: i casi di cyberbullismo possono essere molto diversi tra 

loro: dal semplice scherzo di cattivo gusto via Whatsapp, a vere e proprie 

minacce verbali o fisiche (che costituiscono reato) 
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3. dipendenza da Internet videogiochi, shopping e gambling online: nei casi 

più gravi si tratta di vera e propria patologia che compromette salute e 

relazioni sociali 

4. esposizione a contenuti pornografici, violenti, razzisti e pubblicità 

ingannevole: in questi casi occorre sensibilizzare i genitori circa il controllo 

parentale della navigazione dei figli e sulla possibilità di attivare forme di 

controllo della navigazione dai dispositivi usati dai figli 

5. sexting e pedopornografia: l’invio e la detenzione di fotografie che 

ritraggono minorenni nudi o/e in pose sessualmente esplicite è reato 

(distribuzione di materiale pedopornografico). Spesso i ragazzi non sono 

consapevoli del fatto che foto e video diffusi sui Social Media diventano di 

fatto di pubblico dominio e che non se ne può controllare la diffusione. Se 

si verificano casi particolarmente gravi la scuola è tenuta ad avvisare 

immediatamente le autorità competenti 

6. violazione della privacy: anche in questo caso i comportamenti variano da 

leggerezze, dare la propria password all’amico/a, a veri e propri illeciti. In 

quest’ultimo caso la scuola è tenuta ad avvisare immediatamente le 

autorità competenti. 
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Rilevazione e gestione dei casi di bullismo cyberbullismo 

Cosa segnalare 

Le tipologie di comportamenti online da segnalare sono: 

 
● offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su social 

network o tramite telefono 

● diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o 

spiacevoli tramite il cellulare, siti web o social network 

● diffusione di dati sensibili senza autorizzazione a terzi (privacy) 

● furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali 

come le credenziali d’accesso all’account e-mail, social network, ecc... 

Costituisce aggravante da configurarsi come forma di vero e proprio 

cyberbullismo 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. (legge n.71/2017 - Art 1 comma 2). 

Come accorgersi dei casi di cyberbullismo 

Accorgersi di episodi di cyberbullismo non è sempre facile perché le 

prevaricazioni avvengono in luoghi virtuali in cui gli adolescenti si ritrovano. Per 

cui è necessario cogliere i segnali che i ragazzi ci lanciano quando si trovano in 

una situazione di disagio o di difficoltà, eventualmente avvalendosi dello sportello 

psicologico dell’Istituto e mettere a disposizione di tutti una Scheda di 

segnalazione (allegato A). 

Come gestire le segnalazioni e procedure nei casi che si 

verificano 

Nel caso in cui un docente sospetti oppure gli vengano segnalati episodi di 

cyberbullismo, dopo aver ricostruito fatti e responsabilità, metterà in atto il 

seguente protocollo: 
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1. compilare una “scheda di segnalazione” (Allegato 1) da consegnare al 

Referente Bullismo e Cyberbullismo e al Dirigente Scolastico 

2. favorire l’emersione della vicenda di cyberbullismo attraverso il dialogo con 

gli studenti o tramite elaborati scritti. 

In caso di episodi di cyberbullismo che non costituiscono reato, il protocollo sarà 

il seguente: 

● informare verbalmente il consiglio di classe e/o il coordinatore di classe 

● informare il referente Cyberbullismo tramite la scheda di segnalazione 

● informare il Dirigente Scolastico tramite la scheda di segnalazione. 

 
A questo punto il Dirigente Scolastico e i docenti procederanno con: 

 
● l’informazione alla famiglia e alla convocazione della stessa per un 

colloquio 

● colloquio e incontro del Dirigente Scolastico con le parti in causa (alla 

presenza dei docenti coinvolti e del Referente Bullismo e Cyberbullismo, se 

ritenuta utile e necessaria) 

● Dopo l’informazione alla famiglia, si potrà prevedere un intervento di 

supporto o di tipo sanzionatorio. 

In generale, i docenti di classe metteranno in atto una serie di strategie (a 

seconda del caso) volte a risolvere e prevenire il cyberbullismo. Tra queste sono 

previste: 

● incontri separati con lo studente vittima e con lo studente bullo/a 

interventi a classe intera (ad opera di docenti o psicologo) 

● predisposizione di percorsi didattici ad hoc 

 
● intervento di specialisti su bullismo e cyberbullismo 

 

● coinvolgimento dei genitori nel percorso di prevenzione. 

 

In caso di episodi di cyberbullismo che costituiscono reato (si rimanda alla Legge 

29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085) (GU Serie Generale 

n.127 del 03-06-2017) entrata in vigore il 18/06/2017), il protocollo sarà il 

seguente: 
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1. informare verbalmente il consiglio di classe e/o il coordinatore di classe 

2. informare il referente Cyberbullismo tramite la scheda di segnalazione 

3. informare il Dirigente Scolastico tramite la scheda di segnalazione. 

 
A questo punto il Dirigente scolastico o i docenti (che hanno qualifica di pubblici 

ufficiali) potranno procedere con la segnalazione alla Polizia Postale o ai 

Carabinieri. 

Il Dirigente scolastico convocherà le famiglie per segnalare il grave episodio. 

La famiglia della vittima potrà anch’essa rivolgersi alle autorità per sporgere 

denuncia o chiedere al giudice un ammonimento. Sebbene il minore di 14 anni 

non sia penalmente imputabile, potrà avere un procedimento civile o 

amministrativo a suo carico. 

In caso di dubbio relativo alla sussistenza del reato docenti e Dirigente scolastico 

interpelleranno le autorità come USR-CTS, Polizia di Stato, o la Helpline 1.96.96 

del Sito Generazioni Connesse per avere ulteriori informazioni in merito. 
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Riferimenti normativi e responsabilità giuridiche 

Il bullismo e il cyberbullismo vengono definitivi, riconosciuti e combattuti secondo 

il seguente quadro normativo: 

● art. 3 della Costituzione italiana (Principio di uguaglianza) 

● art. 34 della Costituzione italiana (diritto allo studio) 

● Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 recante le “Linee di indirizzo 

generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al 

bullismo” 

● Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 recante le “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” e 

successive modifiche/integrazioni 

● Direttiva Ministeriale 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” 

● D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante lo "Statuto delle studentesse e degli 

studenti" 

● Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e 

al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 

● art. 581 (percosse) - 582 (lesione personale) - 595 (diffamazione) - 610 

(violenza privata) - 612 (minaccia)- 635 (danneggiamento) del Codice 

Penale 

● art. 2043 (risarcimento per fatto illecito) - 2047 (danno cagionato 

dall'incapace) – 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori 

e dei maestri d’arte) del Codice Civile 

● Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, 

MIUR ottobre 2017 

● Legge del 29 maggio 2017 n.71 recante le “Disposizioni a tutela dei minori 

per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 

● Direttiva MIUR n.1455/06 “Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione 
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studentesca” 

● Legge Regione Lombardia del 7 febbraio 2017, n. 1 recante la “Disciplina 

degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno 

del bullismo e cyberbullismo” e relativa D. G. R. n. 6794 del 30 giugno 

2017. 

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha 

commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme 

di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti 

dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato 

specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui: 

● la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.) 

● la violenza privata (art. 610 c.p.) 

● il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy) 

● la sostituzione di persona (art. 494 c.p.) 

● l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) 

● l’estorsione sessuale (art. 629 c.p.) 

● molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.). 

 
Inoltre, sono in genere associati al bullismo: 

 
● le percosse (art. 581 c.p.) 

● le lesioni: (art. 582 c.p.) 

● l’ingiuria (art. 594 c.p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016 -) 

● il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.). 

 
Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle 

conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde il genitore per culpa in 

educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.), b) la scuola per culpa in 

vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.). 



Pagina 27 

 

 

Riferimenti 

 
● Numero verde Ministero dell’Istruzione 800669696 

● Numero unico Telefono Azzurro: 19696 

● Polizia Postale Lombardia Compartimento Milano Via Moisè Loria, 74 – 

tel. 02/43333011 

CORECOM Lombardia sportello HELP WEB-REPUTATION GIOVANI: 

http:// www.corecomlombardia.it/opencms/attivita/WebReputation/ 

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza di Regione Lombardia: 

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it 

Referenti del Bullismo/Cyberbullismo degli Uffici Scolastici Territoriali: 

USR per la Lombardia Simona Chinelli - drlo.urp@istruzione.it 

AT: MILANO Mario Maestri - usp.mi@istruzione.it 
 

Polizia di stato: www.commissariatodips.it 
 

Stazione dei Carabinieri di Sesto San Giovanni (competente per il nostro 

territorio) 

Stop-it di Save the Children www.stop-it.it 

http://www.corecomlombardia.it/opencms/attivita/WebReputation/
mailto:garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:drlo.urp@istruzione.it
mailto:usp.mi@istruzione.it
http://www.commissariatodips.it/
http://www.stop-it.it/
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Allegato 1 

Scheda segnalazione dei casi 
 

Cognome e nome studente    
 

classe e sezione    
 

cognome, nome e ruolo di chi compila la scheda di segnalazione: 

  _ 

Problemi riscontrati: 

 
 

Altri soggetti coinvolti (collaboratori, educatori ecc…): 
 
 

Docenti coinvolti: 
 
 

 

Indicare se i problemi riscontrati sono dovuti 

osservazione diretta 

evento riferito 

 
se l’evento è stato riferito indicare chi: 

 
 

atteggiamenti del gruppo:    
 
 

 

interventi:  _   
 

altro:  _   
 
 

 

Persone informate dei fatti: 
 

  Coordinatore di classe 

  Consiglio di classe 

  Dirigente scolastico 

  Altro:    

    Famiglia della/e vittima/e 

   Famiglia del/i bullo/i 

Forze dell’ordine 
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Modalità e data di trasmissione delle informazioni: 
 

 

 

 
 
 

 

Data:    
 

Firme 
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Allegato 2 

Informazioni sulla Helpline 

La linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi 

richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o 

di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si 

trova un minorenne. Il servizio di helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato 

ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al 

telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi 

legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online. 

L’obiettivo della Helpline è dunque quello di supportare i giovani ad affrontare il 

rapporto con le nuove tecnologie, offrendo loro strumenti informativi e critici utili 

a promuovere un uso positivo della rete e a prevenire possibili situazioni di 

pericolo, e garantendo uno spazio di ascolto e confronto. 

Le informazioni personali sono strettamente riservate e non vengono condivise 

con altri senza espressa autorizzazione, tranne nei casi previsti per legge, ovvero 

nel caso in cui il bambino/adolescente sia in una situazione di grave pericolo. 

La Helpline 1.96.96 è attiva 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno; la chat dal 

lunedì al venerdì (8-22) e sabato/domenica (8-20). Entrambe forniscono un 

aiuto immediato e competente su questioni quali: 

● Uso sicuro di Internet e dei social network 

 

● Adescamento online/grooming 

 

● Pedopornografia 

 
● Cyberbullismo 

 

● Sexting, pornografia e sessualità online degli adolescenti 

 
● Gioco d'azzardo online 

 
● Violazione della Privacy 

 

● Furto di identità in rete 

 
● Esposizione a contenuti nocivi online 

 
● Dipendenza da Internet 
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● Esposizione a siti violenti, razzisti, che invitano al suicidio o a 

comportamenti alimentari scorretti (pro-anoressia e pro-bulimia) 

● Dipendenza da shopping online 

 

● Videogiochi online non adatti ai ragazzi 

 

 
 

Dal Sito Generazioni Connesse 

(http://www.generazioniconnesse.it/site/it/helpline/) 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/helpline/)
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/helpline/)
Approvato dal Collegio Docenti del 8/02/2022 Delibera n. 21
 
e dal Consiglio di Istituto del 9/02/2022 Delibera n. 29 


	Sommario
	Introduzione
	Azioni del corrente anno scolastico
	Scopo della Policy
	Ruoli e responsabilità
	Responsabilità specifiche
	Dirigente scolastico
	Consiglio d’istituto
	Animatore digitale
	D.S.G.A.
	Referente bullismo e cyberbullismo
	Team prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo
	Docenti
	Famiglia

	Condivisione e comunicazione della Policy di E-Safety
	Monitoraggio e implementazione della Policy

	Formazione e curricolo
	Curricolo sulle competenze digitali degli studenti
	Formazione docenti sull’uso delle TIC nella didattica

	Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione scolastica e personale
	Dotazione informatica
	Accesso ad internet: filtri, antivirus e gestione accessi
	Strumentazione personale docenti
	Strumentazione personale studenti
	Registro elettronico

	Prevenzione e definizione del fenomeno
	Definizione bullismo e cyberbullismo
	Individuare bullismo e cyberbullismo

	Rilevazione e gestione dei casi di bullismo cyberbullismo
	Cosa segnalare
	Come accorgersi dei casi di cyberbullismo
	Come gestire le segnalazioni e procedure nei casi che si verificano

	Riferimenti normativi e responsabilità giuridiche
	Riferimenti

	Allegato 1
	Scheda segnalazione dei casi

	Allegato 2
	Informazioni sulla Helpline




