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Premessa 
 

La scuola, istituzione deputata all’inclusione ed all’accoglienza, per la propria parte di competenza educativa, 

è chiamata ad attivare strategie di intervento funzionali alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo. 

In un contesto talvolta caratterizzato da difficoltà relazionali, insicurezza, paura, ansia sociale, gli episodi di 

bullismo e/o cyberbullismo rafforzano, potenzialmente, una logica di indifferenza, di scarsa empatia e di 

solitudine, sino alla negazione dell’esistenza del problema. 

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di 

educare e di vigilare affinché tutti gli alunni e le alunne possano vivere serenamente il loro processo di 

crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure educative e formative per arginare ed 

eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Il seguente “Regolamento sul bullismo ed il cyber 

bullismo” è uno strumento che mira a dare attuazione alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71. 

 
Finalità del regolamento 

 
L’I.P.S.S.S. “Francesca Laura Morvillo Falcone”, pertanto, si impegna a contrastare il diffondersi dei fenomeni 

di bullismo e di cyberbullismo. A tal fine, l’Istituto: 

 
• promuove percorsi di prevenzione universale utili a contrastare ogni forma di violenza e a ridurre 

l’impatto sociale e personale di tali fenomeni; 

• rafforza le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere della comunità 

scolastica; 

• sensibilizza i propri studenti all’uso corretto della rete; 

• prevede misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti; 

• investe sull’educazione digitale; 

• implementa le abilità sociali e di comunicazione. 

 

Riferimenti normativi 
 

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della L.71/2017 e delle Linee di orientamento del M.I.U.R. 

emanate con Decreto Ministeriale n. 18 del 13.01.2021. 
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La Legge 13 luglio 2015 n. 107 ha già introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media, come declinato nel Piano Nazionale Scuola Digitale. Tali indicazioni sono contenute anche nella 

legge 20 agosto 2019 n. 92 recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica” che 

prevede, fra l’altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alla 

cittadinanza digitale. 

 

Definizioni 
 

Bullismo: comportamento aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, ripetuto nel tempo, contro 

una vittima che non riesce a difendersi. Le caratteristiche che definiscono un atto di bullismo e che ci 

consentono di riconoscerlo sono: 

• Intenzionalità - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi; 

• Ripetizione - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo; 

• Squilibrio di potere - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità; 

• Le tipologie degli atti di bullismo: 1) Fisico: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento 

degli oggetti personali della vittima; 2) Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti 

crudeli; 3) Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie. 

Cyberbullismo: azione aggressiva intenzionale, attuata attraverso strumenti telematici, caratterizzata da 

rapida diffusione (il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (diventare virale); 

permanenza nel tempo (il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo); ripetizione e 

squilibrio di potere. 

Il bisogno di dominanza e di prevaricazione costituisce elemento di continuità rispetto al bullismo, al pari 

dell’intenzionalità e della ripetizione nel tempo. 

Costituiscono elementi di discontinuità rispetto al bullismo: l’assenza di limiti temporali e spaziali 

(l'aggressione raggiunge la vittima in qualsiasi tempo e anche in un contesto solitamente protetto, a casa, di 

giorno/di notte), il possibile anonimato (chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della 

gravità di ciò che sta facendo (deresponsabilizzazione), pubblico più vasto (un commento, un’immagine o un 

video postati possono essere visibili potenzialmente a milioni di persone). 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.71/2017, costituisce 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”. 
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Va precisato che la L.71/2017 non introduce una nuova fattispecie criminosa. Le condotte dei bulli e dei 

cyberbulli sono sanzionate penalmente se integrano estremi di reato già previsti dal codice penale: 

istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), percosse (art.581 c.p.), lesioni personali (art.582, 583 c.p.), diffamazione 

(art.595 c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), violenza privata (art.610 c.p.), minaccia (art.612 c.p.), atti 

persecutori (art.612 bis c.p.), danneggiamento (art.635 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), molestia o disturbo 

alle persone (art.660 c.p.), pornografia minorile (art.600 ter, comma 3 c.p.), detenzione e/o diffusione di 

materiale pedopornografico (art.600 quater c.p.), morte come conseguenza di altro delitto (art.586 c.p.). 

 
Effetti e conseguenze psicologiche del bullismo e del cyberbullismo 

 
Essere vittime di episodi di bullismo è sicuramente doloroso nell’immediato, ma costituisce anche un fattore 

il rischio rispetto allo sviluppo di diverse tipologie di disturbi, non solo in età infantile e adolescenziale, ma 

anche in età adulta. 

Tra le principali conseguenze psicologiche a breve termine, si rilevano: 

1. Stanchezza persistente, Flashback, crisi d’ansia; 

2. Disturbi del sonno; 

3. Scarsa autostima e svalutazione della propria immagine; 

4. Problemi di concentrazione e di apprendimento; 

5. Calo del rendimento scolastico e ricerca di scuse per evitare di andare a scuola; 

6. Stress, aggressività, tristezza. 

C’è il rischio, inoltre, che 1 ragazzo su 4 finisca per abbandonare la scuola e con essa “un’idea di futuro”, 

condizione questa che molto spesso segna l’inizio di un vissuto di emarginazione. 

Se considerato come una forma di stress cronico, il bullismo ed il cyberbullismo possono avere importanti 

implicazioni a lungo termine sulla salute fisica e mentale di chi lo subisce. 

Tuttavia non è solo la vittima a soffrire, ma anche lo spettatore: da uno studio al riguardo emerge che essere 

testimoni delle violenze più gravi, è associato ad un successivo uso di droghe e delinquenza, mentre 

l’esposizione a eventi di violenza minore (es. minacce e insulti) è connessa ad un incremento dell’uso di 

sostanze, all’ansia sociale e ai sintomi depressivi, oltre che ad una diminuzione dell’impegno e del 

coinvolgimento scolastico. 

Il Bullismo produce effetti che perdurano nel tempo, causando rischi evolutivi anche per il bullo. 

Tra gli effetti a breve termine: 

1. Calo nel rendimento scolastico; 

2. disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole; 

3. difficoltà relazionali. 
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Tra quelli a lungo termine: 

1. ripetute bocciature ed abbandono scolastico; 

2. comportamenti devianti e antisociali; 

3. violenza in famiglia ed aggressività sul lavoro; 

4. possibile sviluppo di un disturbo antisociale della personalità. 

 
Di conseguenza intervenire precocemente è di fondamentale importanza. Altrettanto essenziale è che gli 

interventi di prevenzione includano non solo le vittime, ma anche gli spettatori e che prendano in 

considerazione non solo episodi di violenza fisica, ma tutte le forme di violenza che avvengono all’interno dei 

contesti scolastici. 

L’errore più comune è pensare che il tempo sistemerà le cose: “Non essere vittima di bullismo in silenzio. Non 

permettere che facciano di te una vittima. Non accettare la definizione di nessuno sulla tua vita, definisci te 

stesso”. Harvey Fierstein 

 

Le azioni della scuola: protocollo di intervento per un primo esame dei casi 
acuti e di emergenza 

 
 

Intervento con la vittima Intervento con il bullo/cyberbullo 

− accogliere la vittima in un luogo tranquillo e 

riservato; 

− mostrare supporto alla vittima e non 

colpevolizzarla per ciò che è successo; 

− far comprendere che la scuola è motivata ad 

aiutare e sostenere la vittima; 

− informare progressivamente la vittima su ciò 

che accade di volta in volta; 

− concordare appuntamenti successivi (per 

monitorare la situazione e raccogliere ulteriori 

dettagli utili). 

− importante, prima di incontrarlo, essere al 

corrente di cosa è accaduto; 

− accogliere il presunto bullo in una stanza 

tranquilla, non accennare prima al motivo del 

colloquio; 

− iniziare il colloquio affermando che si è al 

corrente dello specifico episodio offensivo o di 

prevaricazione; 

− fornire al ragazzo/a l’opportunità di esprimersi, 

favorire la sua versione dei fatti; 

− mettere il presunto bullo di fronte alla gravità 

della situazione; 

− non entrare in discussioni; 

− cercare insieme possibili soluzioni ai 

comportamenti prevaricatori; 
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 − ottenere, quanto più possibile, che il presunto 

bullo dimostri comprensione del problema e 

bisogno di riparazione; 

− in caso di più bulli, i colloqui avvengono 

preferibilmente in modo individuale con 

ognuno di loro, uno di seguito all’altro, in modo 

che non vi sia la possibilità di incontrarsi e 

parlarsi; 

− una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si 

− procede al colloquio di gruppo. 

 Colloquio di gruppo con i bulli 

 − iniziare il confronto riportando quello che è 

emerso dai colloqui individuali; 

− l’obiettivo è far cessare le prevaricazioni 

individuando soluzioni positive. 

Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte 

e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: − 

ripercorrere l’accaduto lasciando la parola al bullo/i − cyberbulli - ascoltare il vissuto della vittima circa la 

situazione attuale − condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento. 

Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando 

possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo/cyberbullo e il coinvolgimento del 

gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di 

relazioni positive nella classe. 

 

Le azioni della scuola: protocollo di intervento in casi accertati di bullismo 

e cyberbullismo 

Con il seguente protocollo ci si vuole dotare di una serie di indicazioni precise e concordate su come agire, 

per gestire i presunti casi di bullismo e cyberbullismo, allo scopo di escludere che un potenziale caso di 

bullismo e vittimizzazione venga sottovalutato, prendere in carico i casi accertati e procedere 

tempestivamente con gli interventi appropriati. Le fasi fondamentali sono quattro: 

• Fase di prima segnalazione 

• Fase di valutazione approfondita 

• Fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso 
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• Fase di monitoraggio. 

Per ogni fase sono coinvolti diversi soggetti. 

 
Bullismo 

AZIONE SOGGETTI ATTIVITA’ 

1. SEGNALAZIONE Genitori, Insegnanti, Alunni, 

Personale ATA 

Segnalare comportamenti non 

adeguati e/o episodi di presunto 

bullismo 

2. RACCOLTA INFORMAZIONI 

VALUTAZIONE APPROFONDITA 

Dirigente, Referenti, bullismo 

Team 

Raccogliere, verificare e valutare 

le informazioni attraverso 

colloqui con i soggetti coinvolti 

Scelta dell'intervento 

3. INTERVENTI EDUCATIVI Referenti bullismo Team 

Coordinatori Consiglio di classe 

Insegnanti Alunni Genitori 

Psicologi 

In base alla gravità e alle risorse 

disponibili: 

- Incontri con gli alunni 

coinvolti tesi a 

responsabilizzare il bullo o il 

gruppo di bulli 

- Interventi/discussioni di 

sensibilizzazione in classe 

- Ri/stabilire regole di 

comportamento in classe 

- Informare e coinvolgere i 

genitori 

- Counselling 

- Interventi con il supporto dei 

servizi sul territorio 

4. INTERVENTI DISCIPLINARI Dirigente Scolastico Consiglio di 

classe Referenti bullismo 

Insegnanti Alunni Genitori 

- Lettera disciplinare ai genitori 

con copia nel fascicolo 

- Lettera di scuse da parte del 

bullo 

- Scuse in un incontro con la 

vittima - Compito sul bullismo 

- Compiti/lavori di assistenza e 

riordino a scuola 
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  - Trasferimento a un’altra 

classe 

- Espulsione dalla scuola 

5. MONITORAGGIO Dirigente Team Consiglio di classe 

Insegnanti 

Dopo gli interventi educativi e 

disciplinari, valutare: 

- se il problema è risolto: 

attenzione e osservazione 

costante; 

- se la situazione continua: 

proseguire con gli interventi o 

cercare il supporto dei servizi 

territoriali. 

 

Cyberbullismo 
AZIONE PERSONE COINVOLTE ATTIVITA’ 

1. SEGNALAZIONE Genitori, Insegnanti, Alunni, 

Personale ATA 

Segnalare episodi di 

cyberbullismo 

2.RACCOLTA INFORMAZIONI 

VALUTAZIONE APPROFONDITA 

Dirigente, Referenti bullismo, 

Team antibullismo 

Raccogliere, verificare e valutare 

le informazioni 

Scelta dell'intervento 

3. INTERVENTI GIURIDICI Dirigente, Team antibullismo, 

Genitori, Alunni 

Informare immediatamente i 

genitori che inoltreranno al 

gestore del social media o del sito 

internet un’istanza per 

l’oscuramento delle immagini o il 

blocco di qualsiasi altro dato 

personale 

3. INTERVENTI EDUCATIVI Dirigente, Referenti bullismo, 

Coordinatori, Consiglio di classe, 

Insegnanti, Alunni, Genitori 

Psicologi 

- Incontri con gli alunni 

coinvolti 

- Interventi/discussione in 

classe - Informare e 

coinvolgere i genitori 

- Responsabilizzare gli alunni 

coinvolti 
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  - Ri/stabilire regole di 

comportamento in classe 

- Counselling 

4. INTERVENTI DISCIPLINARI Questore, Dirigente, Consiglio di 

classe, Referenti bullismo, 

Insegnanti, Alunni, Genitori 

In caso di assenza di denuncia 

all’autorità giudiziaria e di 

ammonimento verbale del 

questore: 

- Lettera disciplinare ai genitori 

con copia nel fascicolo 

- Lettera di scuse da parte del 

bullo 

- Scuse in un incontro con la 

vittima 

- Compiti/lavori di assistenza e 

riordino a scuola 

- Eventuale trasferimento a 

un’altra classe 

- Eventuale espulsione dalla 

scuola 

5. MONITORAGGIO Dirigente, Consiglio di classe, 

Insegnanti 

Dopo gli interventi educativi e 

disciplinari, valutare: 

- se il problema è risolto: 

attenzione e osservazione 

costante 

- se la situazione continua: 

proseguire con gli interventi 

 

Compiti delle componenti scolastiche 

Dirigente Scolastico 

 
Il D.S. individua il referente ed i componenti del team antibullismo per le attività di prevenzione e contrasto 

al bullismo e al cyberbullismo. 

Informa i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale del fatto illecito del minore. 

Denuncia alla competente Autorità Giudiziaria atti di bullismo e di cyberbullismo che configurano reati 

perseguibili d’Ufficio. 
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Attiva azioni di carattere formativo ed educativo con il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso 

modalità di peer education. 

 
Referente bullismo e cyberbullismo 

 
Coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli 

episodi di bullismo e di cyberbullismo; monitora i casi di bullismo e cyberbullismo. 

Coordina il Team Antibullismo; 

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, promuove la 

conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che 

coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale. 

Coordina, con il supporto del team antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni 

previste e sulle responsabilità di natura civile e penale. 

Il Team antibullismo 

Coordina e organizza attività di prevenzione; interviene nei casi acuti. 

Comunicano al Referente regionale, alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. 

Docenti 

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono 

chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d’istituto, al fine di avviare una strategia 

d’intervento concordata e tempestiva. 

 
Coordinatori dei Consigli di classe 

 
Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività 

di recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell’ordine specializzate nell’intervento per il 

bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete. 

 
Personale Ata e Assistenti Tecnici 

 
Il personale ATA svolge un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, negli spogliatoi 

delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti. 

Gli Assistenti Tecnici svolgono un ruolo di vigilanza attiva nei laboratori ove sono impiegati 

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola. Segnalano 

al dirigente scolastico e al Team Antibullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo 

di cui  vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente. Se dovessero intervenire per bloccare 

mailto:brrf010008@istruzione.it
mailto:brrf010008@pec.istruzione.it
http://www.morvillofalconebrindisi.edu.it/


ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI 
“Francesca Laura MORVILLO FALCONE” 

Via Galanti, 1 - Tel. 0831/513991 
brrf010008@istruzione.it – brrf010008@pec.istruzione.it 

www.morvillofalconebrindisi.edu.it 
72100 B R I N D I S I 

12 

 

 

 

eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento 

d’Istituto. 

 

Le famiglie 

 
Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa. Firmano il patto di corresponsabilità educativa 

scuola-famiglia, si informano sul Regolamento d’istituto, sulle misura prese dalla scuola e sulle potenziali 

implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo 

Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le 

situazioni acute. 

 
Le studentesse e gli studenti 

 
Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 

miglioramento del clima relazionale. 

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola; i 

Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con 

il Dirigente scolastico e il corpo docente all’organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo. 

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della 

vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui 

vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in 

sua difesa). 

Collaborano alla realizzazione di attività di peer education. 

 

Azioni a tutela della vittima 

 
Istanza per l’oscuramento, la rimozione ed il blocco 

 
Il minore ultraquattordicenne che abbia subito atti di cyberbullismo, nonché il genitore o soggetto esercente 

la responsabilità del minore possono chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del 

social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei propri dati personali diffusi contro il suo consenso 

sulla rete, previa conservazione dei dati originali (art.2, comma 1 L.71/2017). Ciò anche nelle ipotesi in cui gli 

atti di cyberbullismo non integrino fattispecie di reato e/o le fattispecie previste dall’art.167 del D.Lgs. 
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196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Se nelle 24 ore successive alla richiesta, il 

soggetto responsabile non comunica alcunché, l’interessato si può rivolgere al Garante che entro 48 ore 

provvede (art.17 GDPR). 

Ammonimento 

Al fine di responsabilizzare i minorenni ultraquattordicenni, la L.71/2017 consente al soggetto offeso di 

riferire l’accaduto al Questore che, sentite le persone informate sui fatti e assunte le necessarie informazioni, 

convoca il cyberbullo per ammonirlo in forma orale se ritiene fondate le ragioni del soggetto esponente. 

L’ammonimento è un provvedimento amministrativo avverso il quale è ammesso ricorso al Prefetto (entro 

30 giorni) o ricorso giurisdizionale al TAR (entro 60 giorni). 

 
Il nostro Istituto prevede 

 
1. L’istituzione di momenti organizzati, all'interno dell'anno scolastico, per sensibilizzare sul tema del 

bullismo e del cyberbullismo attraverso la proiezione di filmati a tema o l’organizzazione di incontri 

per parlare dei rischi e pericoli legati all’uso distorto della rete e degli effetti che può avere il 

cyberbullismo o il bullismo. 

2. L’educazione trasversale alle competenze sociali. Percorsi di sensibilizzazione emotiva e di 

educazione all’empatia. 

3. Incontri nelle classi ponendo particolare attenzione ai temi quali: 

• resistere alla pressione dei pari; 

• assertività; 

• gestione dell'ansia; 

• utilizzo dei media. 

4. La promozione di progetti, con l’eventuale contributo di figure professionali (psicologi, educatori...) 

in cui gli alunni acquisiscano le competenze per relazionarsi correttamente. 

5. La predisposizione di materiali e di incontri specifici che diano agli alunni regole concrete all’uso dei 

social network, che suggeriscano buone pratiche e indichino riferimenti da usare in caso di un abuso 

e una informativa sui pericoli che corrono in rete. 

6. La presenza a scuola di uno sportello di ascolto psicologico che può essere utile per: supportare le 

eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e 

cyberbullismo. 

7. Predisposizione di un contenitore da mettere in Istituto per segnalazioni di episodi gravi che 

garantisca l'anonimato, considerata la difficoltà a denunciare. 

8. Individuazione di varie figure in base al livello di età che possano fare da tramite o da tutor. 
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9. Organizzazione all’interno dell’Istituto di un concorso artistico per sensibilizzare la scuola e gli alunni 

sul tema del bullismo e cyberbullismo attraverso scritture, elaborati e immagini specifici 

sull’argomento. 

10. Cassetta virtuale sul sito web della scuola per le segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo. 

 

Sanzioni 
Nei casi accertati di bullismo e cyberbullismo verranno prese in considerazione le sanzioni previste nel 
Regolamento d’Istituto approvato ed adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.279 del 09/09/2019, all. 
B, sez. V, VI, VII di seguito riportate: 

 

Sez. Mancanze disciplinari Sanzioni Organo 

competente 

Procedimento 

 
 
 
 

 
V 

Comportamenti persecutori 

qualificati come bullismo: 

- violenza fisica, psicologica o 

intimidazione del gruppo 

- isolamento della vittima 

 
Comportamenti realizzanti forme 
di cyberbullismo. 

 
Reati che violino la dignità ed il 
rispetto della persona umana: 
- lesioni 

- gravi atti vandalici 

- consumo e spaccio di sostanze 

alcoliche e stupefacenti 

- riprese e diffusione di immagini 

riguardanti studenti e personale 

scolastico. 

Allontanamento 

temporaneo dello 

studente        dalla 

comunità   scolastica 

per  un    periodo 

superiore ai quindici 

giorni.   La   scuola 

promuove,        in 

coordinamento con la 

famiglia        dello 

studente    e,   ove 

necessario,    con    i 

servizi    sociali    e 

l’autorità giudiziaria, 

un percorso   di 

recupero   educativo 

mirato all’inclusione, 

alla 

responsabilizzazione 

e al reintegro, ove 

possibile        nella 

comunità scolastica. 

Consiglio 

d’Istituto 

Segnalazioni scritte 

sul registro di classe 

da parte del docente 

e relativa 

comunicazione al 

Dirigente scolastico. 

Presentazione 

relazione scritta da 

parte del docente 

che ha segnalato la 

mancanza 

disciplinare. 

Convocazione 

scritta del Consiglio 

d’Istituto da parte 

della  Dirigente 

Scolastica entro gg. 

7 dalla segnalazione 

con possibilità  di 

contraddittorio,  in 

sede di Consiglio, da 

parte 

dell’interessato alla 

presenza  del 

genitore. 

Definizione ed 
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    irrogazione della 

sanzione entro gg. 5 

dalla seduta. 

 
 
 

VI 

Situazioni di recidiva rispetto a 

quanto previsto nel punto V e tali 

da determinare seria apprensione 

a livello sociale e congiuntamente 

si accerti la non esperibilità di 

interventi per un reinserimento 

responsabile e tempestivo dello 

studente nella comunità scolastica. 

Allontanamento dello 

studente dalla 

comunità scolastica 

fino al termine 

dell’anno scolastico 

(in modo però da 

evitare  il 

superamento 

dell’orario minimo di 

frequenza richiesto 

per la  validità 

dell’anno scolastico). 

Consiglio 

d’Istituto 

Segnalazioni scritte 

sul registro di classe 

e on line da parte 

del docente e 

relativa 

comunicazione alla 

Dirigente Scolastica. 

Presentazione 

relazione scritta da 

parte del docente 

che ha segnalato la 

mancanza 

disciplinare. 

Convocazione 

scritta del Consiglio 

di Istituto da parte 

del  Dirigente 

Scolastico entro gg. 

7 dalla segnalazione 

con possibilità  di 

contraddittorio, da 

parte 

dell’interessato alla 

presenza  del 

genitore, in sede di 

Consiglio. 

Definizione e 

irrogazione della 

sanzione entro 5 gg 

dalla seduta. 

VII Atti più gravi di quelli già indicati al 

punto VI ed al ricorrere delle stesse 

condizioni ivi indicate. 

Esclusione dello 

studente dallo 

scrutinio finale e non 

Consiglio 

D’Istituto 

Segnalazioni scritte 

sul registro di classe 

da parte del docente 

e relativa 
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  ammissione all’esame 

di Stato. 

 comunicazione alla 

Dirigente Scolastica. 

Presentazione 

relazione scritta da 

parte del docente 

che ha segnalato la 

mancanza 

disciplinare. 

Convocazione   del 

Consiglio di Istituto 

da parte della 

Dirigente Scolastica 

entro gg. 7 dalla 

segnalazione  con 

possibilità    di 

contraddittorio,   in 

sede di Consiglio, da 

parte 

dell’interessato alla 

presenza   del 

genitore. 

Definizione e 

irrogazione della 

sanzione entro gg. 5 

dalla seduta. 

 

Sanzioni alternative 

 
Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività da svolgere a favore della comunità 

scolastica. I relativi provvedimenti potranno essere presi dal Consiglio di Classe, il quale conoscendo l'alunno 

e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi volti al suo recupero. Tali sanzioni 

si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma 

altresì come misure accessorie che si accompagnano all'allontanamento. La Dirigente Scolastica illustrerà ai 

genitori e all'alunno il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva. 

Per ogni ulteriore specifica dei procedimenti sopra descritti e la presentazione di eventuale reclamo si 

rimanda al Regolamento d’Istituto, punti B4, B5, B6 (pp. 28 e 29).
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Allegato 1: Facsimile di SEGNALAZIONE di evento o situazione di RISCHIO a Forze di Polizia / Autorità 

Giudiziaria 

ISTITUTO SCOLASTICO 
 
 

 

indirizzo: recapito telefonico:    

Dirigente Scolastico: 
 
 

Referente: 
 

Descrizione del fatto o situazione di rischio 

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio 

(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione) 
 
 

 
 

ALLEGATI 

(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni 

scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti) 

  

 
             Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Irene ESPOSITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del D.lgs.39/93 

 

 

mailto:brrf010008@istruzione.it
mailto:brrf010008@pec.istruzione.it
http://www.morvillofalconebrindisi.edu.it/

