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INTRODUZIONE 

Alla luce della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 il Liceo Artistico ‘F. Russoli’ di Pisa pre- 

senta il protocollo per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo che si 

pone l’obiettivo di contrastare tali fenomeni all’interno dell’istituzione scolastica e di 

adottare metodologie di intervento per la tutela e l'educazione dei minori coinvolti. 

 
Gli studiosi italiani condividono la definizione internazionale che vede il bullismo come 

un’oppressione psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un 

gruppo di persone nei confronti di altri soggetti percepiti come ‘più deboli’. Le 

caratteristiche di questa condotta sono l’intenzionalità, la persistenza nel tempo, 

l’asimmetria relazionale e la natura sociale del fenomeno. Prerequisito fondamentale per 

l’individuazione di tale problematica è la percezione da parte del soggetto vittima di una 

forma di abuso ad opera di terzi al fine di distinguere il bullismo da una situazione di 

conflitto. 

 
Con il termine cyberbullismo si intende una forma di prevaricazione mirata a danneggia- re 

una persona o un gruppo, ripetuta e attuta attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’In- 

formazione e della Comunicazione (TIC). Il cyberbullismo, come il bullismo tradiziona- le, 

è considerato un fenomeno di natura socio-relazionale che prevede un’asimmetria della 

relazione tra coetanei, ma si differenzia per diversi elementi: 

a. l’anonimato, reso possibile, ad esempio, attraverso l’utilizzo di uno pseudonimo; 

 l’assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima; tale distanza nel bullo può 

contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno arrecato e, nella vit- tima, 

può rendere ancora più difficile sottrarsi alla prepotenza;

 l’assenza di limiti spazio-temporali (motivo per cui l’elemento della persistenza nel tempo 

che caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differen- ti);

 il maggior rischio di assumere delle convinzioni socio-cognitive come il ‘disimpegno 

morale’: le caratteristiche dell’anonimato e della difficile reperibilità possono indurre 

più facilmente il bullo (ma anche gli spettatori) ad una giustificazione della condotta.

 
Si possono distinguere diverse tipologie di cyberbullismo; tra le altre: 

b. flaming, invio di messaggi online violenti e/o volgari mirati a suscitare scontri verbali 

c. harassment, invio ripetuto di messaggi insultanti con l’obiettivo di ferire qualcuno 

 denigration, parlar male di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via mail, mes- 

saggistica, etc.
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 impersonation, sostituzione di persona, farsi passare per altra persona e inviare

           mes- saggi o pubblicare testi reprensibili

 exposure, pubblicazione online di informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra 

           persona

 trickery, ottenere la fiducia di qualcuno per pubblicare o condividere con altri le
          informazioni confidate

 exclusion, escludere deliberatamente una persona da un gruppo per ferirla

 cyberstalking, effettuare ripetute e minacciose molestie e denigrazioni

 sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a

 sfondo sessuale.

 
In considerazione di tutte queste situazioni, dal 18 giugno del 2017 è entrata in vigore la 

Legge n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del feno- 

meno del cyberbullismo, che fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cy- 

berbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipola- 

zione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via te- 

lematica, 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. (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed 

educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell’episodio) da attuare in 

ambito scolastico, e non solo. Inoltre sono state pubblicate le Linee di orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, previste dalla legge: uno strumento fles- 

sibile e aggiornabile per rispondere alle sfide educative e pedagogiche legate alla costan- 

te evoluzione delle nuove tecnologie. 
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BULLISMO CYBERBULLISMO 

Le prepotenze avvengono in contesti reali 

(in presenza). 

Le prepotenze online possono 

avvenire in qualsiasi momento e 

luogo. 

I bulli di solito sono 

conosciute dalla “vittima”. 

I cyberbulli possono essere sconosciuti. 

I testimoni delle azioni di prepotenza 

e di aggressività sono persone presenti 

durante l’accaduto. 

I testimoni possono essere innumerevoli. Il 

“materiale” usato dai cyberbulli può essere 

diffuso ovunque. Un commento, 

un’immagine o un video postati possono 

essere visibili ed utilizzati da parte di 

milioni di persone. 

La presenza del gruppo facilita e 

a volte incoraggia i 

comportamenti di prevaricazione. 

Il bullo virtuale tende a fare ciò che 

non avrebbe coraggio di fare nella vita 

reale se non avesse la protezione del 

mezzo informatico. Approfitta della 

presunta invisibilità, attraverso la 

quale vuole esprimere il proprio 

potere e dominio. 

Il bullo vede le conseguenze del 

proprio comportamento 

(consapevolezza cognitiva ma non 

emotiva) e da essa trae soddisfazione. 

Il bullo virtuale non vede le conseguenze 

delle proprie azioni, questo, in parte può 

ostacolare la comprensione empatica della 

sofferenza provata dalla vittima, e limitarne 

la consapevolezza. 

Deresponsabilizzazione, 

minimizzazione, attribuzione di colpa 

alla vittima da parte di chi commette le 

prepotenze: “Non è colpa mia, è uno 

scherzo”. 

Nel cyberbullismo si possono rilevare 

anche processi di depersonalizzazione, 

dove le conseguenze delle proprie azioni 

vanno prescritte alle identità alterate 

utilizzate online. 

Sono solo i bulli a mettere in 

atto i comportamenti 

aggressivi, in quanto la vittima 

raramente reagisce. 

I gregari possono essere semplici spettatori 

o incitare il bullo nella messa in atto dei 

comportamenti aggressivi. 

 

Anche la vittima, che è tale nella vita reale 

o non gode di un’alta popolarità a livello 

sociale, può diventare un cyberbullo. I 

gregari possono essere spettatori passivi, 

ma possono diventare attivi e partecipare 

nelle prepotenze virtuali 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA 

Legge 29 maggio 2017 n.71 - Principali novità introdotte dal provvedimento 

Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullis- mo 

in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 

attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di 

vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza 

distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

Di seguito le novità introdotte. 
 

Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i 

genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, può inoltrare al titolare del tratta- mento 

o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la ri- mozione 

o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete inter- net. Se non 

si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene 

direttamente entro le successive 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel pro- prio sito il modello 

per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: 

cyberbullismo@gpdp.it. 

Ruolo dell’Istituzione scolastica nel contrasto al fenomeno: la scuola contribuisce alla 

prevenzione del fenomeno predisponendo attività di educazione alla legalità e all’uso 

consapevole di internet. Ogni istituto scolastico individua un referente per le iniziative 

contro il bullismo e il cyberbullismo. 

Ruolo del Dirigente Scolastico: al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei mi- 

nori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo e, se necessario, convocare tutti gli inte- 

ressati per adottare misure di assistenza alla vittima, eventuali sanzioni e percorsi rieducativi 

per il/i responsabile/i dell’illecito. 

Ruolo del MI: ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto 

puntando sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli 

studenti (in attività di peer education) nella prevenzione e contrasto del cyberbullismo nelle 

scuole. 

Ammonimento da parte del Questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di 

ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di 

ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento 

illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da 

minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta 

querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte 

del Questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad 
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altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano 

al compimento della maggiore età. 

Ruolo della Presidenza del Consiglio: istituzione di un tavolo tecnico con il compito di 

redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una 

banca dati per il monitoraggio del fenomeno. 

Responsabilità 

Si ricorda che negli atti di bullismo sono declinabili responsabilità diverse: 

a. Culpa del “bullo” da distinguere 

b. di età minore di 14 anni; 
 

c. di età compresa tra 14 e 18 anni; 
 

d. di età maggiore di 18 anni, 
 

Al minore di 14 anni non è mai imputabile responsabilità penale. Se viene però 

riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di 

sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua 

capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è 

del giudice che si avvale di consulenti professionali. La responsabilità è 

esclusivamente personale per il bullo maggiorenne. 

a. Culpa in vigilando ed educando dei genitori: Si applica l’articolo 2048 del codice civile. 
 

b. Culpa in vigilando della scuola: Si applica l’articolo 2048 del codice civile. 
 

c. Culpa in organizzando del Dirigente scolastico: riguarda i provvedimenti emanati che 

possono risultare carenti e quindi favorire il verificarsi del fenomeno. 

 
Principale normativa scolastica di riferimento: 

a. Direttiva ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007- Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello Nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo. 

• Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007- Linee di indirizzo utilizzo telefoni 

cellulari. 

b. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbulli- 

smo (13 aprile 2015) 

• Legge n. 71/2017 

c. Aggiornamento linee di orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cy- 

berbullismo (ottobre 20
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FINALITA’ DEL PROTOCOLLO 

Il Liceo Artistico ‘F. Russoli’ di Pisa, in quanto istituto che ha tra i propri obiettivi quello 

di garantire un clima, scolastico e di classe, di serena convivenza e di apertura alle diver- 

se culture e personalità, di favorire la crescita umana, il rispetto, la cooperazione e l’ap- 

prendimento, si propone di prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolino i 

processi di sana convivenza con particolare riferimento alle dinamiche del bullismo e del 

cyberbullismo. Nell’intenzione di favorire il raggiungimento di tali obiettivi, la scuola 

attiverà adeguate azioni di carattere educativo ed informativo, sulla scorta delle linee di 

orientamento e delle normative vigenti. 

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbul- 

lismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coor- 

dinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti 

(Dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare 

in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. 

A fianco dell’intervento educativo-preventivo, si potranno tuttavia prevedere nei con- fronti 

dei bulli e dei cyberbulli delle misure di intervento e delle possibili misure disci- plinari che 

dimostrino quanto la scuola consideri importante contrastare i comportamenti aggressivi ed 

ogni forma di prepotenza, sia online sia offline. Il provvedimento discipli- nare, quando 

necessario, dovrà avere finalità educative: chi commette atti riconducibili al bullismo e/o al 

cyberbullismo deve in primo luogo essere supportato nella comprensione delle conseguenze 

del suo gesto nei confronti della vittima. In questa fase si ritiene de- terminante la 

condivisione con la famiglia, chiamata ad assumere un atteggiamento costruttivo e 

collaborativo, volto ad una gestione sinergica, funzionale e corretta, della situazione 

problematica. 

Inoltre ci si potrà avvalere dell’ausilio di associazioni o enti presenti sul territorio che 

promuovono specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di 

bullismo e cyberbullismo nonché rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività ripara- 

torie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte (L. 71/2017)
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PROCEDURE ED INTERVENTI 

Compito primo della scuola è controllare costantemente, intervenire soprattutto attraverso 

azioni di prevenzione ed intervento, quali: 

a. Proposta di formazione e informazione per gli insegnanti e per il personale scolastico 

b. Informazione/formazione per le famiglie 

c. Educazione e sensibilizzazione degli studenti 

d. Procedure di intervento in caso di bullismo o cyberbullismo 

 
a. PROPOSTA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI E 

PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

La formazione degli insegnanti e del personale scolastico ha lo scopo di fornire validi 

strumenti conoscitivi per essere in grado di: 

– sensibilizzare e lavorare sull'intero gruppo classe per la condivisione di regole di 

convivenza civile attraverso metodologie cooperative atte a implementare comportamenti 

corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona. 

– cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell’ambito scola- 

stico. 

– individuare e capire i sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo e bullismo. 

 
b. INFORMAZIONE/FORMAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie, principali responsabili dell'educazione dei ragazzi, potranno trovare 

informazioni e spunti per la formazione sul sito internet della scuola dove sono reperibili 

link delle principali autorità in materia (Allegato 1). 

 
c. EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI STUDENTI 

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web avverrà attraverso attività di 

sensibilizzazione, di prevenzione e di formazione, finalizzate a: 

a. insegnare agli alunni a tutelarsi dai pericoli che corrono in rete. Spesso i ragazzi non 

controllano il materiale da condividere ed il linguaggio che usano, non selezionano gli amici 

ed i “followers” ed inseriscono informazioni personali o che permettono la loro 

localizzazione. (Allegato 2) 

• fornire agli studenti i riferimenti utili per orientarsi nelle azioni di prevenzione e con- 

trasto al bullismo e al cyberbullismo attraverso la presentazione e l’indicazione dei ma- 

teriali e dei siti predisposti nelle linee di orientamento (Allegato 4) 
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d.  PROCEDURE DI INTERVENTO IN CASO DI BULLISMO O CYBERBULLISMO 

Laddove la scuola venga a conoscenza di un atto configurabile come attinente al feno- 

meno di bullismo o di cyberbullismo, occorre mettere in atto una serie di misure efficaci e 

sistematiche secondo un piano di lavoro che comprenda il coinvolgimento della famiglia e 

delle istituzioni (Legge 29 maggio 2017 n. 71). 

Dopo la prima segnalazione al Dirigente Scolastico, verrà informata dei fatti la commis- 

sione cyberbullismo che, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe, avvierà colloqui 

e interviste agli attori principali astenendosi da giudizi e cercando di creare un clima di 

empatia e di solidarietà in ambiente neutro. Il fine sarà una raccolta oggettiva di 

informazioni sulla base delle quali potranno essere intraprese azioni e provvedimenti in 

linea con quanto avvenuto. Verranno convocate le famiglie della vittima, del bullo e di 

eventuali gregari in funzione dell’età. I contenuti dei colloqui potranno essere discussi nei 

Consigli di Classe al fine di stabilire provvedimenti disciplinari e/o azioni educative, a 

seconda della gravità dei fatti, ed anche azioni di supporto psicologico eventualmente 

tramite lo psicologo della scuola (sviluppo di empatia, autocontrollo, resilienza, dialogo) e 

di sensibilizzazione del gruppo classe con l’eventuale coinvolgimento di associazioni sul 

territorio. Nei casi più gravi e in assenza della collaborazione delle famiglie, l’istituzione 

scolastica potrà avviare rispettivamente una procedura giudiziaria o una segnalazione ai 

servizi sociali del Comune. (Allegato 3) 
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Allegato 1 

 
INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI 

MINORI SU INTERNET 

 
Sezione dedicata ai genitori 

 

I N D I R I Z Z I  S I T I   L I N K 

http://www.generazioniconnesse.it/site/ 

it/ area-genitori/ 

Promosso dal Centro Italiano 

per la sicurezza i rete e la promozione 

dell’uso sicuro di internet (Safe 

internet Centre) 

https://www.commissariatodips.it/da- 

sa- pere/per-i-genitori/navigazione- 

sicura-e- consapevole-dei-minori-su- 

internet.html 

La Polizia Postale e delle 

Comunicazioni ha partecipato alla 

stesura del Codice di 

autoregolamentazione ‘Internet e 

minori’ in collaborazione con il 

Ministero delle Comunicazioni, 

dell’Innovazione e le Tecnologie e le 

Associazioni degli Inter- net Service 

Providers. Il Codice nasce per aiutare 

adulti, minori e famiglie nell’uso 

corretto e consapevole di internet, 

fornendo consigli e suggerimenti. 
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Allegato 2 

 
REGOLE PER NAVIGARE SICURI 

a. Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono,  età,  nome e 

località della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi incontri 

sul web; 

2. Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori; 

3.Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere 

intervallati tra loro; 

4. Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online; 

5. Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio; 

6. Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online; 

7. Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto; 

8.Quando usi i social pensa prima di taggare qualcuno, controlla i post in cui sei taggato 

prima di renderli pubblici, per evitare spiacevoli contenuti sul tuo profilo 

9.Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, suppliche di aiuto, offerte, 

richieste di informazioni, avvisi di presenza di Virus in quanto possono essere stratagemmi 

criminosi; 

10. Prudenza con chi non conosci sul web: Non tutti sono davvero chi dicono di essere. 

Evita di accettare amicizie online da persone sconosciute. 

11. Segnala i contenuti che ritieni essere inappropriati o illegali. Di fonte ad un contenuto 

che ritieni inadeguato segnalalo prontamente ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti; 

12. Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in rete: ogni cosa che metti online è si- 

curamente destinata a rimanere lì per sempre; 

13. Non tutti quelli che aggiungi agli amici sono tuoi amici; ricorda che gli amici veri 

sono quelli che conosci personalmente; 

14. Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non usare 

la rete per mentire, deridere o ingannare. Non alimentare conversazioni che possono 

nuocere agli altri. Cerca di essere leale e sincero. Non minacciare o prevaricare i più deboli. 

15. Non permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano sen- 

za il tuo consenso: a tua volta non caricare immagini o video che riguardano altre persone, 

senza che queste abbiano dato, preventivamente, la propria autorizzazione. Soprattutto non 

inviare o richiedere foto, filmati o messaggi violenti o a sfondo sessuale. 

16. Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca l'autorizzazione del proprietario, o 

comunque della persona che ne detiene i diritti d'autore, contraffare, copiare e divulgare 

altrui elaborati (articoli, foto, audio, video..) è soggetto alla legge sulla violazione dei di- 

ritti d’autore o del copyright e può essere configurato come un reato. 
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Allegato 3 

 
PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

 
Chiunque venga a conoscenza di episodi eventualmente configurabili come atti di 

bullismo o cyberbullismo in corso nella scuola può farne segnalazione, anche anonima, 

attraverso i seguenti canali: 

 comunicazione diretta al Dirigente 

 comunicazione alla commissione bullismo 

 comunicazione ad un docente di 

fiducia 

 comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica 

bullino@liceoartisticorussoli.edu.it 

 comunicazione mediante box dedicato 

 

Il soggetto informato, qualora non sia il Dirigente Scolastico, dovrà informare quest’ul- 

timo. Successivamente: 

a. il Dirigente Scolastico convoca la commissione bullismo e il coordinatore di classe per 

condividere l’informazione e avviare la procedura; 

2. la commissione bullismo raccoglie informazioni sull’accaduto, attraverso interviste e 

colloqui agli attori principali, ai singoli e al gruppo; verranno raccolte le diverse versioni e 

ricostruiti i fatti ed i punti di vista, astenendosi dal formulare giudizi creando un clima di 

empatia, solidarietà e disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di 

informazioni. Si ricorda che tutte le informazioni raccolte in questa fase devono essere 

trattate dai vari interlocutori con la massima riservatezza. La commissione, alla fine dei 

colloqui, compila un verbale da inviare al DS e al coordinatore della classe. 

3. Se i fatti non sono configurabili come atto di bullismo o cyberbullismo, il consiglio di 

classe informato tramite il coordinatore mantiene l’attenzione monitorando il comporta- 

mento dei soggetti coinvolti. 

4. Se i fatti si configurano come atti di bullismo o cyberbullismo il DS informa il Consi- glio 

di classe che da questo momento è organo preposto a definire le strategie di azione da 

intraprendere; il Consiglio di Classe attiva innanzitutto la comunicazione dei fatti alle 

famiglie dei soggetti coinvolti. 

La commissione bullismo, insieme al DS, supporta il Consiglio di classe nella azioni da 

intraprendere e che potranno prevedere il coinvolgimento di: 

 Psicologo della scuola 

 Questore (per ammonimento come da L.71) 

 Assistenti sociali 

Le azioni che potranno essere intraprese dal Consiglio di classe in base alla gravità dei fatti 

accaduti sono: 

a. sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extra-scolastiche; 

b. sospensione da scuola; 
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c. forte invito al bullo/cyberbullo ad azioni positive, per es.lettera di scuse alla vit- 

tima ed alla sua famiglia; 

d. proposta di partecipazione a progetti di rieducazione e impegno sociale presenti 

sul territorio; 

e. eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o 

all’au- torità giudiziaria, per attivare un procedimento penale, con eventuale 

querela di parte; 

f. segnalazione, dove sia richiesto, come da art.2 della Legge 71/2017 al Garante 

dei dati personali; 

g. qualsiasi altra azione che il Consiglio di Classe ritenga opportuno adottare in 

base alla gravità della situazione. 

 

Nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o 

comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti si 

può procedere con una segnalazione ai Servizi Sociali del Comun
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Allegato 4 

 
INDIRIZZI, SITI E LINK CONTENUTI NELLE LINEE DI ORIENTAMENTO 

PER AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL 

CYBERBULLISMO 
 

www.generazioniconnesse.it Promosso dal Centro Italiano per la 

sicurezza in rete e la. Promozione 

dell’uso sicuro i internet (Safe Internet 

Centre) 

bullino@liceoartisticorussoli.edu.it Casella di posta elettronica per 

segnalare casi di bullismo e 

cyberbullismo 

www.ilsocial.eu Social tematici 

http://ondemand.mtv.it/serie- 

tv7se-mi- posti-ti-cancello 

Web serie realizzata in collaborazione 

con MTV 

http://saferinternetday.org/web/huest/ 

home 

Si trovano materiali e modalità 

organizzative del Safer Internet 

w 

w 

w 
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t 

e 

l 

e 

f 

Help line e cat del Telefono Azzurro: 

accolgono qualsiasi richiesta di ascolto 

da parte di bambini e ragazzi fino ai 18 

anni. Attiva 24 h al giorno. La chat è 

attiva dal lunedì al venerdì (8-22), 

sabato e domenica (8-20). Entrambe 

fornisco aiuto immediato. 
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www.commissariatodips.it Promozione progetti e segnalazioni 
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