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  1. PREMESSE  
 

 

 

 

 
 
 

contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo 
 
 

 

 
 

VISTA l’integrazione al Regolamento d’Istituto sezione Bullismo e Cyberbullismo 

approvato dal Collegio dei Docenti con delibera del 29/10/2018 e dal 

Consiglio d’Istituto in data 05/11/2018 

 
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 
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• Diritto alla protezione 

Ogni bambino ha diritto a essere protetto da azioni o punizioni che violino la sua salute fisica 

o mentale. Devono essere difesi dalle guerre e, ancor meno, possono parteciparvi. 
 

Lo Stato e l’adulto che si prendono cura del bambino devono fare tutto ciò che possono per 

garantirgli una sana crescita. 



Il BULLISMO (termine che deriva dall’inglese “bullying”) è caratterizzato da azioni violente e 

intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima incapace di 

difendersi, ripetute nel tempo. Con il termine CYBERBULLISMO si indicano le condotte 

aggressive e intenzionali, eseguite persistentemente attraverso strumenti elettronici (sms, 

foto, video clip, e-mail, chat, whatsapp, siti web, chiamate), da una persona singola o da un 

gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un coetaneo. 

• Diritto alla salute 

Ogni bambino ha il diritto di essere curato e di essere soccorso per primo. Ogni bambino deve 

poter crescere in un ambiente sano, ricevere affetto e un’alimentazione adeguata. 

I bambini hanno il diritto di essere protetti dalle droghe e da qualsiasi abuso o sfruttamento. 

• Diritto all’uguaglianza 

Tutti i bambini hanno gli stessi diritti, a prescindere dal colore della pelle, dalla lingua, dalla 

religione, dal sesso, dalle condizioni economiche o di salute. 

I minori di 18 anni devono avere gli stessi diritti sanciti nella carta dei diritti dei bambini. 

• Diritto allo sviluppo 

Per potersi sviluppare e crescere in maniera sana, ogni bambino ha diritto a 

ricevere affetto, istruzione, educazione all’amicizia e alla tolleranza. 

I bambini hanno diritto a ricevere le attenzioni appropriate a sviluppare i propri talenti, 

per diventare adulti responsabili e vivere pacificamente in società. 
 

Ogni bambino ha diritto di conoscere i propri diritti. 
 

 

2. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE: BULLISMO E CYBERBULLISMO  
 

DEFINIZIONI 

 
CARATTERISTICHE E DIFFERENZE 

Bullismo Cyberbullismo 

Sono coinvolti solo gli studenti della classe 

e/o dell'Istituto; 

Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti 

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 di 

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 della scuola in cui sono 

avvenute, 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 liberta’ 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; 

reazioni evidenti da parte della vittima e 
visibili nell'atto dell'azione di bullismo; 

assenza di reazioni visibili da parte della 
vittima che non consentono al cyberbullo 
di vedere gli effetti delle proprie azioni; 

tendenza a sottrarsi da responsabilità 
portando su un piano scherzoso le azioni di 
violenza. 

sdoppiamento della personalità: le 
conseguenze delle proprie azioni vengono 
attribuite al "profilo utente" creato. 

POSSIBILI CONSEGUENZE SULLE VITTIME: 
 

POSSONO ESSERE A BREVE OPPURE A LUNGO TERMINE 

 

 Difficoltà scolastiche e relazionali 
 Problemi internalizzanti 
 Problemi psicosomatici 
 Depressione 
 Rischio suicidio 

 

 Allontanamento dalle relazioni con i 
pari 

 Diminuzione nel rendimento 
scolastico 

 Disturbi d’ansia e depressione 
 Bassa autostima 
 Rischio suicidio 

 
 
 

  3. AZIONI ANTIBULLISMO  

3.1 TEAM ANTIBULLISMO 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Gloria Casimo. 
 

Docenti Referenti per il bullismo e cyberbullismo: Ins. Rita Corona (scuola Infanzia e Primaria) 
e Prof.ssa Ignazia Pizzillo (scuola secondaria di primo grado). 

Animatore Digitale: Ins. Massimiliano Mancuso 
 

Docenti con competenze trasversali: Ins. Giordano Gabriella (F.S. Dispersione e Inclusione), 
Prof.ssa Giuseppina Cerami (F.S. Dispersione e Inclusione). 

 

Altri operatori: Dott. Carla Cordaro (Psicopedagogista) 



  3.2 REGOLAMENTO ANTIBULLISMO  

Vedi allegato nella sezione dedicata del sito istituzionale scolastico 
 

Al seguente link: https://www.icsguttusopalermo.edu.it/index.php/bullismo-e-cyber-bullismo 
 
 

  3.3 AZIONI DI PREVENZIONE UNIVERSALE  

FORMAZIONE SPECIFICA SUL TEMA DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

Piattaforma Elisa : formazione specifica rivolta ai componenti del Team antibullismo e ai docenti 

dell’Istituto. 
 

Tempi previsti: anno scolastico 2020/21 
 

INCONTRI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SU BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

Serie di webinar tematici sulla piattaforma “Generazioni connesse” in collaborazione con l’unità 

di E-Twinning rivolti a docenti, genitori e alunni. 
 

Tempi previsti: anno scolastico 2020/21 
 

PERCORSI DI PREVENZIONE UNIVERSALE STRUTTURATI CHE ABBIANO 

L’OBIETTIVO DI PROMUOVERE PROCESSI, SKILLS E DINAMICHE POSITIVE 
 

Incontri con la Polizia Postale in videoconferenza o in presenza per alcune classi dell’Istituto da 
svolgersi entro la fine dell’anno scolastico 

 
 

  3.4 AZIONI DI PREVENZIONE INDICATA . 

PRIMA SEGNALAZIONE 

Vedi REGOLAMENTO DI ISTITUTO E MODULI DI PRIMA SEGNALAZIONE presenti nella sezione 

dedicata del sito istituzionale scolastico 
 

Al seguente link: https://www.icsguttusopalermo.edu.it/index.php/bullismo-e-cyber-bullismo 
 

VALUTAZIONE APPROFONDITA 
 

Al seguente link: https://www.icsguttusopalermo.edu.it/index.php/bullismo-e-cyber-bullismo 
 

Saranno coinvolti per la Valutazione Approfondita i seguenti soggetti: 
 

 TEAM ANTIBULLISMO 

 CONSIGLIO DI CLASSE 
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In relazione alla gravità dei fatti accaduti e del grado di sofferenza della vittima si 

valuteranno le azioni da intraprendere. 

In caso di segnalazione connotata da estrema gravità (CODICE ROSSO) si ricorrerà al 

SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE: 
 

 USR, USP, Servizi Sanitari Territoriali, Servizi Sociali, Pronto Soccorso, Polizia 

Postale, Carabinieri. 
 

GESTIONE DEL CASO E SCELTA DELL’INTERVENTO 
 

Tipologie di azioni individuate nei casi di Bullismo e Cyberbullismo: 
 

 approccio educativo con la classe 

 intervento individuale con il bullo o la vittima 

 gestione della relazione 

 coinvolgimento della famiglia 

 supporto intensivo a lungo termine e di rete 

Si occuperanno della gestione del caso e della scelta dell’intervento i componenti del 

Consiglio di Classe supportati dal Team Antibullismo . 
 

MONITORAGGIO 
 

Tipologie di azioni di monitoraggio intraprese a breve e lungo termine: 
 

 Schede di monitoraggio sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo appositamente 

predisposte dalle Referenti e somministrate agli alunni delle classi terze della Scuola Primaria e 

tutti gli alunni della scuola Secondaria 

 Report del Team Antibullismo 

 Predisposizione di un Archivio sulla casistica 

 Riunioni periodiche del Team per valutare l’efficacia dell’intervento e monitorare il 

fenomeno all’interno dell’Istituto. 
 

   4. DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DELLA POLITICA ANTIBULLISMO 

 SITO ISTITUZIONALE SCOLASTICO 

 PIATTAFORMA E-LEARNING ELISA 

 PIATTAFORMA GENERAZIONI CONNESSE 

 INCONTRI PERIODICI TEAM ANTIBULLISMO 

 PIANO D’ISTITUTO: PTOF, PATTO DI CORRESPONSABILITA’, REGOLAMENTO D’ISTITUTO, 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 

 DOCUMENTO E-POLICY 

 SETTIMANA DEL BULLISMO E SAFER INTERNET DAY E CONDIVISIONE DELLE ATTIVITA’ TEMATICHE 

SVOLTE DAGLI ALUNNI SUL IL SITO ISTITUZIONALE SCOLASTICO 


