
PROTOCOLLO DI INTERVENTO DI POTENZIALI CASI DI BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Indicazioni operative per la gestione dell’emergenza di potenziali casi 
di bullismo e cyberbullismo

RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi del presente protocollo sono i seguenti: 

- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

- Linee Guida 2019 per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la
prevenzione dei rischi nelle scuole;

- Linee di Orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto del
Bullismo e Cyberbullismo.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/SID_2019/Linee-Guida-FINALI.pdf
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/03/05/linee-di-orientamento-prevenzione-e-contrasto-bullismo-e-cyberbullismo-2021/


Bullismo
Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in
presenza di:
• Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo

più in un contesto di gruppo
• Azioni continuative e persistenti
• Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno
in vari modi: verbale, fisico o psicologico
• Squilibrio di potere tra chi attacca e chi subisce: la persona
oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola
Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca
uno specifico ruolo: bullo, vittima, sostenitori del bullo,
sostenitori della vittima e spettatori esterni passivi

NOTA BENE Non si può parlare di bullismo se si 
verificano singoli episodi di prepotenza di tipo del tutto 
OCCASIONALE. 
Questi episodi, più o meno gravi, rientrano in altre 
tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato). 
Comportamenti occasionali di prepotenza o scherzi che 
eccedono in umiliazioni vanno comunque monitorati 
perché non si trasformino in bullismo.

Tipologie di bullismo
• Fisico: colpi, pugni, strattoni, calci, furto,

danneggiamento degli oggetti personali della
vittima

• Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori
e prese in giro

• Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi,
diffusione di calunnie, mettere in giro cattive
voci.



Cyberbullismo
“Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con
l’atteggiamento tipico degli atti di bullismo con
manifestazioni vessatorie ed approfittamento della
debolezza della vittima; ciò che cambia è l’amplificazione
devastante del messaggio per effetto delle tecnologie
odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti
esercitati in rete. Cambia l’ambiente e cambiano le vittime,
ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato;
saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle
minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere
commessi reati che comportano fisicità”

Possiamo parlare di cyberbullismo quando:
• il comportamento di prepotenza è deliberato,

non accidentale;
• il comportamento non è incidentalmente

isolato, ma è reiterato nel tempo;
• c’è squilibrio di potere e il cyber bullo provoca

un danno ad una vittima;
• vengono utilizzati dispositivi elettronici;

particolarmente insidioso si sta rivelando
l’utilizzo di Social network quali Facebook,
WhatsApp, Instagram, Tik Tok, Snapchat,
Telegram, Twich…

Tipologie di di cyberbullismo:
• scritto-verbale: offese e insulti tramite

messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti,
social network o tramite telefono

• visivo: diffusione di foto o video che
ritraggono situazioni intime, violente o
spiacevoli tramite cellulare, siti web e social
network;

• esclusione: esclusione dalla comunicazione
online, dai gruppi;

• impersonificazione: furto, appropriazione, uso
e rivelazione ad altri di informazioni personali



PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione 
dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della “Piattaforma 
ELISA” (https://www.piattaformaelisa.it/ formazione in E-Learning degli 
Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) frutto della collaborazione tra il MIUR 
e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 
Psicologia dell’Università di Firenze. 



Chi interviene nelle situazioni di 
emergenza?

TEAM BULLISMO E CYBERBULLISMO

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Valentina Calì

VICARIO e ANIMATORE DIGITALE Prof. Lucio Casciaro

COORDINATRICE DELLA DIDATTICA Prof.ssa Catena Rasconà

REFERENTE BULLISMO-CYBERBULLISMO Prof.ssa Orietta Forte

DOCENTE SPECIALIZZATA Prof.ssa  Alessandra Gnoni

DOCENTE SPECIALIZZATA Prof.ssa Concetta Scigliano





1. PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto
ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo.
La prima segnalazione di un presunto episodio di bullismo/cyberbullismo può essere fatta da qualsiasi figura
del contesto scolastico, alunni ( vittima, spettatori), docenti, personale ATA, genitori compresi.
Essa avviene tramite compilazione del MODELLO DI SEGNALAZIONE, scaricabile dal sito della scuola,
che dovrà essere inviato alla mail monitoraggio@meroni.edu.it
La prima segnalazione viene presa in carico dalla Referente per il bullismo, dalla Coordinatrice della
Didattica e dalle Docenti specializzate.
.

Il passo successivo alla prima segnalazione è quello di svolgere una valutazione più approfondita dell'accaduto
attraverso colloqui con le persone coinvolte. Lo scopo è quello di valutare la tipologia e la gravità del caso per
poter definire il successivo tipo di intervento. La valutazione potrebbe essere fatta potenzialmente con tutti gli
autori direttamente e indirettamente coinvolti: chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, compagni testimoni,
insegnanti di classe, genitori, personale ATA, bullo/i. La valutazione viene nel più breve tempo possibile dal
momento della ricezione del modulo di segnalazione, con lo scopo di avere informazioni sull’accaduto, valutare
esattamente la tipologia e la gravità dei fatti, il grado di sofferenza della vittima, le caratteristiche di rischio del
bullo per poter definire un dato intervento.

2. VALUTAZIONE APPROFONDITA



3. SCELTA DELL’INTERVENTO
In base alle informazioni acquisite dalle diverse aree di analisi ed approfondimento (gravità della sintomatologia della vittima, gravità 
della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia),  si delinea come  LIVELLO di 
priorità dell’intervento:

LIVELLO DI RISCHIO BULLISMO E DI
VITTIMIZZAZIONE

CODICE VERDE

LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E
VITTIMIZZAZIONE

CODICE GIALLO 

LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E
VITTIMIZZAZIONE

CODICE ROSSO
Situazione da monitorare con interventi di
prevenzione e formazione nelle classi da
parte del personale docente e/o
esperti esterni.

Azioni:
• Approccio educativo con la classe
• Percorso di sensibilizzazione della classe 

rispetto al fenomeno generale,
approfondimento sull’accaduto in modo 
indiretto o diretto.

Chi svolge gli interventi:
i docenti di classe, gli insegnanti con 
competenze trasversali,  e/o esperti esterni.

PRESA IN CARICO:
Referente Bullismo, Coordinatrice della 

didattica e Docenti specializzati

Interventi indicati e strutturati a scuola

Azioni:
• Approccio educativo con la classe
• Percorso di sensibilizzazione della classe 

rispetto al fenomeno generale,
approfondimento sull’accaduto in modo 
indiretto o diretto

• Intervento individuale sul bullo, sulla 
vittima, sugli spettatori; 

• Gestione della relazione (mediazione tra 
le parti).

• Coinvolgimento della famiglia.

Chi svolge gli interventi:
i docenti di classe, gli insegnanti con 
competenze trasversali e/o dello psicologo, e/o 
esperti esterni.

Intervento sanzionatorio

PRESA IN CARICO
La DS, VICARIO e il Team

Intervento di emergenza con supporto della
rete (es.attivazione, in accordo con la famiglia,
di attività di supporto psicologico mirato e/o di
percorsi educativi specifici)

Azioni:
• Approccio educativo con classe
• Coinvolgimento tempestivo della famiglia 

da parte del Dirigente Scolastico
• Supporto intensivo a lungo termine e di 

rete per la vittima  (Accesso ai servizi del 
territorio, per esempio Usl o consultori di 
riferimento, attraverso il dirigente 
scolastico, team e famiglia);

• Intervento dello psicologo sui bulli;

Chi svolge gli interventi:
i docenti di classe, gli insegnanti con 
competenze trasversali, lo psicologo, i Servizi 
del territorio nella rete di intervento. 

Intervento sanzionatorio

PRESA IN CARICO:

La DS, VICARIO e il Team



4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio è necessario per valutare l’efficacia dell’intervento attuato e per supervisione della gestione del
caso. Esso spetta ai docenti della classe e ai membri del Team e ha luogo, soprattutto, nei casi di interventi con
codice giallo, per capire se sono avvenuti cambiamenti in positivo sia da parte della vittima che del bullo.

In quest’ultima fase, in riferimento agli interventi in codice sia giallo che rosso, anche alla famiglia viene chiesto
di monitorare i cambiamenti nei figli in itinere.

È necessario da parte del Team prevedere momenti di confronto con le persone maggiormente coinvolte nella
gestione del caso. Si potranno organizzare, a seconda della situazione, colloqui di monitoraggio con la vittima,
con il bullo, con i famigliari, con gli insegnanti.
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