
 

 

 

 
                                                            

Prof.ssa Anita de Giusti – USR per il Lazio  

Bullismo e Cyberbullismo 

 Aspetti psicopedagogici e  

Innovazioni normative 



La normativa 
 MIUR: Direttiva pubblica istruzione n. 5843/a3 del 16 

ottobre 2006 Linee di Indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità 

 MIUR: Direttiva Ministeriale 16/2007 Linee di indirizzo 

generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e 

la lotta al bullismo 

Vengono istituti gli Osservatori permanenti sul bullismo presso 

gli USR, con il compito di coinvolgere scuole, istituzioni locali 

e associazioni – il loro ruolo nel 2015 è stato sostituito dai CTS 

(Centri Territoriali di Supporto) 



La normativa 

  MIUR: Linee di Orientamento – Aprile 2015 

 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 

 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016/2018 

 MI: Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei 

fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – Gennaio 2021 



CCNL 
 Comparto Istruzione e Ricerca 

2016/2018 

 

Titolo III Art. 11 comma 4 

Responsabilità Disciplinare (Personale ATA) 

…il personale ATA deve: 

f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, 

assolvere ai doveri di segnalazione, ove a 

conoscenza, di casi e situazioni di bullismo 

e cyberbullismo 



Legge 71/17  
 

 

Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione 

e il contrasto del 

fenomeno del 

cyberbullismo 
 



Principi fondamentali 

della legge 

 Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo si 

contrasta INSIEME 

 L’obiettivo non è punitivo ma rieducativo 

 l’obiettivo è predisporre percorsi personalizzati per 

l’assistenza alla vittima e per l’accompagnamento 

rieducativo degli autori degli atti medesimi 

 



Dalla Legge: 

Tavolo Tecnico 
Costituzione di un tavolo tecnico interministeriale  

 sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri 

 coordinato dal Ministero dell’Istruzione 

 a cui partecipano 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… 



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 

 

 

 



Le Linee Guida 

 Aprile 2015 - Linee di Orientamento  

Ottobre 2017 – Aggiornamento Linee di 

Orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

bullismo 

Gennaio 2021 - Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo 

e Cyberbullismo  

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) 



Dalla Legge e dalle Linee Guida:  

le scuole devono 

 La legge 

 le scuole devono integrare con specifici riferimenti a condotte di 

bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari 

 Regolamento di Istituto 

 Patto di corresponsabilità 

 Le linee guida, 

 le scuole devono aggiornare anche il: 

 PTOF Piano triennale dell’offerta formativa 

 Piano di Miglioramento 

 RAV Rapporto di autovalutazione 

contemplando misure dedicate alla prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo 
 

 



Dalla Legge 

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 

Formazione 

 



Dalla Legge e dalle Linee Guida: 

i Referenti 

Devono supportare il Dirigente scolastico per la 

revisione, stesura di regolamenti, atti e documenti 

 

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 

 

 



Dalle Linee Guida del 2021 
Le scuole devono costituire 

 Team Antibullismo: 

 composto dal Dirigente scolastico, dai referenti 

per il bullismo-cyberbullismo, dall’animatore 

digitale e dalle altre professionalità presenti 

all’interno della scuola  

 Team per le emergenze: 

 integrato da figure specializzate del territorio, con 

il coinvolgimento delle altre agenzie educative e 

di tutela dei minori, delle forze dell’ordine, dei 

servizi sanitari, delle strutture educative 

 



La Formazione 

 

 La scuola deve favorire azioni di formazione rivolte 

a tutto il personale scolastico, agli alunni e ai loro 

genitori 

 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
(L107/15): favorire lo sviluppo di competenze 

digitali degli studenti, finalizzato a un utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei 

media 

 Piano per la formazione dei docenti 2017 – 2019 

(legge 107/2015) 

 

 



Dalla Legge e dalle Linee Guida:  

La procedura 

 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 perseguibile d’ufficio 
rivolgersi alle forze dell’ordine 

 

 



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 

 



Iniziative del MI a supporto 

della famiglia e delle scuole 
 

Generazioni Connesse 

        www.generazioniconnesse.it 

 

Telefono Azzurro Centro nazionale d’ascolto 1.96.96 
Centro nazionale d’ascolto 

Contattabile da adulti e minori, fornisce un aiuto 
concreto 

 

Costituzione Piattaforma ELISA per la formazione dei 
Dirigenti scolastici, dei referenti e dei membri del 
Team Antibullismo  



Iniziative a supporto della 

scuola e delle famiglie 

 l’App YouPol della Polizia di Stato pensata per 
contrastare il fenomeno del bullismo e dello 
spaccio di stupefacenti  

 

 iGloss@ 1.1., l’abc dei comportamenti devianti 
on line, del Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità 

 

Hotline «stop-it» di Save the Children all’indirizzo 
www.stop-it.it per segnalare la presenza di 
materiale pedopornografico on line 
 

 


