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PREMESSA 

 

La scuola, per sua natura, ha una funzione educativa di notevole importanza per la formazione dei futuri cittadini. 

Essa rappresenta il luogo in cui gli studenti vivono straordinarie opportunità di crescita e di maturazione, in cui 

sviluppano senso critico e responsabilità, sperimentando anche la ricchezza e la complessità delle relazioni con i pari. 

Nell’azione educativa, dunque, diventa prioritario il raggiungimento di un clima di benessere che favorisca 

l’apprendimento e una serena convivenza scolastica; infatti, la qualità delle relazioni che in essa si instaurano 

influenza, più o meno direttamente, la qualità della vita e il successo formativo del discente. Dunque, prevenire e 

porre rimedio a manifestazioni che ostacolino i processi di sana convivenza, con particolare riferimento a dinamiche 

di bullismo e cyber-bullismo, è tra i compiti primari dell’azione educativa. 

Per raggiungere questo obiettivo l’unica arma davvero efficace è la prevenzione, attraverso la responsabilizzazione 

non sono della scuola ma anche della famiglia. Per bambini, bambine ed adolescenti, famiglia e scuola sono i due 

mondi fondamentali, le due istituzioni educative per eccellenza in cui si ritrovano i loro principali adulti di 

riferimento ed è importante, dunque, che entrambi perseguano una linea d’azione comune. La sola scuola può 

mettere in atto senza dubbio diverse strategia di intervento per contrastare le dinamiche del bullismo e del 

cyberbullismo, ma è il coinvolgimento delle famiglie a determinare l’efficacia o meno di tali interventi. Solo attraverso 

una reciproca collaborazione, scuola e famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento 

mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e educhi all’accettazione, alla consapevolezza 

dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. 

 

 

PARTE 1 

Finalità del Regolamento  

Il nostro Istituto intende cogliere l’invito del Ministero a predisporre azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo 

e al cyberbullismo e in tal senso il presente Regolamento costituisce uno strumento per: 

➢ incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all’interno 

dell’Istituto su quattro livelli distinti: alunni, docenti, famiglie, sportello di ascolto; 

➢ individuare e disporre modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fenomeno; 

➢ definire le modalità di intervento nei casi in cui si verifichino e accertino episodi. 

Le nuove linee guida prevedono, tra le altre novità, la costituzione all’interno dell’Istituzione scolastica di un team 

Antibullismo. Il Team è formato dal referente e da altri docenti per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo. Tale 

team ha lo scopo di coadiuvare il dirigente scolastico, coordinatore del team nella propria scuola, nella definizione 

degli interventi di prevenzione e nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo che si possono presentare 

 



PARTE 2 

Team Antibullismo  

Il TEAM ANTIBULLISMO è composto dalla dirigente scolastica, dalla referente per il Bullismo, dai docenti 

individuati tra docenti della scuola primaria e secondaria (6), dallo psicologo, se presente.  

 

PARTE 3 

Riferimenti normativi Bullismo e Cyberbullismo 

▪ Art. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

▪ Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione e la lotta al bullismo”;  

▪ direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

▪ direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 

applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo 

di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o 

divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

▪ direttiva MIUR n.1455/06;  

▪ D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;  

▪ dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR 

aprile 2015;  

▪ artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;  

▪ artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.  

▪ Legge n.71/ del 29 Maggio 2017.  

▪ Ministero Pubblica Istruzione Ministero Pubblica Istruzione  

▪ Linee di orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo aggiornamento 2021 

 

PARTE 4 

Bullismo e Cyberbullismo 

Bullismo 

Il bullismo si può definire come una forma di violenza verbale, fisica e psicologica ripetuta e nel tempo e perpetuata 

in modo intenzionale da una o più persone (i “bulli”) nei confronti di un’altra (la “vittima”), al fine di prevaricare e 

arrecare danno (Guarino et al., 2011). Il termine bullismo viene utilizzato principalmente in ambito scolastico, e viene 

in genere utilizzato per descrivere forme di violenza e prevaricazione tra soggetti giovani. 

Il termine “bullismo” deriva dall’inglese “bull” che significa “toro”, e dal verbo “to bully” che significa “intimidare, 

opprimere, prevaricare qualcuno”. Il CDC degli Stati Uniti ha dato la seguente definizione di bullismo: “qualsiasi 

comportamento aggressivo non desiderato da parte di un giovane o gruppo di giovani che non siano fratelli o amici, 

che coinvolgono uno squilibrio di potere percepito o osservato e che è ripetuto più volte o è probabile che venga 

ripetuto. L’atto di bullismo può causare un danno o uno stato di angoscia a un soggetto. Il danno può essere di tipo 

fisico, psicologico, sociale o educativo” (Gladden et al., 2014). 

 

Caratteristiche del bullismo 

I principali aspetti che permettono di definire un episodio di violenza come bullismo sono: 

• intenzionalità: gli atti aggressivi sono finalizzati ad arrecare un danno alla vittima; 

• persistenza: gli atti dei bulli perdurano per settimane, mesi o anni, non è quindi un singolo atto di violenza 

comparso durante un episodio di rabbia o di conflitto tra bullo e vittima; 

• asimmetria nella relazione: vi è uno squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce; 

• la vittima non è in grado di difendersi e teme vendette o ritorsioni nel caso denunciasse gli episodi di 

bullismo. 

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:  

• fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale; 

https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=17gESvdxVlIC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Guarino+et+al.,+2011+bullismo&ots=V9klWu7cvu&sig=S4fB8yRgrT8egX_4Ute7ImtLfAo#v=onepage&q=Guarino%20et%20al.%2C%202011%20bullismo&f=false
https://www.researchgate.net/publication/260084241_Bullying_Surveillance_Among_Youths_Uniform_Definitions_for_Public_Health_and_Recommended_Data_Elements_Version_10


• verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e 

offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);  

• relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo) 

Il bullismo è anche discriminatorio:  

- omofobico  

- razzista  

- contro i disabili 

Il bullismo, inoltre, può essere diretto e indiretto.  

 

Cyberbullismo  

Una definizione di cyberbullismo viene introdotta per la prima volta nel 2017:  

«Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, 

acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, 

nonché la diffusione di contenuti online 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 - Legge 71/2017) 

 

Caratteristiche del cyber bullismo 

Rientrano nel Cyberbullismo:  

• Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.  

• Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno. 

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima 

arriva a temere per la propria incolumità. 

• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi 

e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima. 

• Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento 

di emarginazione. 

• Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri 

le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali. 

• Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare 

testi reprensibili.  

• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

• Pestaggio in rete (Cyberbashing o Happy slapping): si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi 

picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con il videotelefonino. 

Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo 

direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, 

votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri…) 

•  Hate speech: l’aggressione nella maggior parte casi avviene utilizzando un linguaggio volgare, pieno di 

odio, dagli effetti immediati perché esplicito. Molte volte, in rete, infatti, si tende a credere alle cose proposte 

con tono sensazionalistico o scandalistico. 

•  Grooming (adescamento online): grave forma di pedopornografia che consiste in una tecnica di 

manipolazione psicologica che alcuni adulti utilizzano per indure bambini o adolescenti a superare le 

resistenze emotive e instaurare una relazione intima. Dopo i primi contatti tramite chat, il potenziale abusante 

si informa sul livello di privacy nel quale si sviluppa il contatto (dove si trova il computer, se i genitori sono 

presenti...), in seguito conquista la fiducia della vittima convincendola di condividere alcuni interessi con 

quest'ultima. In seguito, conosciuta sempre più a fondo la vittima, quando è certo di non correre il rischio di 

essere scoperto, invia o scambia immagini sfondo sessuale esplicito e richiede un incontro off-line.  

• Challenge Autolesive: forma di attacco al corpo per mostrare il proprio coraggio a sè stessi e agli altri, in cui 

vince chi riesce a sopportare più a lungo il dolore, il tutto documentato e diffuso 

online. 

• Selfie estremi e daredevil selfie: scattarsi una foto in situazioni di rischio per la propria vita. 



La dipendenza da Internet si configura nei seguenti modi:  

• Craving: l'irrefrenabile voglia di utilizzo del web anche nei momenti meno opportuni; si accede 

compulsivamente ai social network per comunicare qualsiasi dettaglio della propria vita. 

• Vamping: rimanere incollati allo schermo dello smartphone anche di notte, pronti a rinunciare al sonno 

per essere online, con conseguente perdita dei bioritmi naturali.  

• Always Happy: una sindrome che porta a pensare di dover essere sempre brillanti, sorridenti e spiritosi 

ad ogni costo, soprattutto nelle foto che si pubblicano per venire apprezzati dalla community.  

• Ikikomori: disagio adattivo sociale. Persone che subiscono le pressioni sociali e che presentano una forte 

dipendenza da Internet; ragazzi spesso molto intelligenti, sensibili e inibiti socialmente.  

• FOMO (Fear of Missing Out): si controlla lo smartphone ogni 5 minuti per paura che i nostri amici stiano 

facendo cose più interessanti di noi e che, cosa ancora peggiore, siamo stati esclusi dagli invitati.  

• MOMO (Mistery of Missing out): è la paura di aver perso l'amicizia delle persone di cui non abbiamo 

più traccia sui social; non si vedono più i post di amici o gruppi di amici e si pensa di essere stati 

cancellati; nei casi peggiori si pensa che ciò stia avvenendo anche nella vita reale.  

• Phubbing: unione dei termini phone (telefono) e snubbing (snobbare), si riferisce all’atto di ignorare o 

trascurare il proprio interlocutore in un contesto sociale concentrandosi sul proprio smartphone, 

continuando ad aggiornare e controllare social network, mail e news.  

Sintomi:  

• Sintomi fisici: malessere fisico, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, 

affaticamento ingiustificato;  

• sentimenti di tristezza e solitudine;  

• apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero; 

• interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;  

• sostanziali cambiamenti nel tono dell’umore (es. il minore è molto più taciturno e introverso rispetto a come 

si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);  

• paure, fobie, incubi;  

• riduzione della frequenza scolastica (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge 

di essere malato, ...);  

• bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;  

• mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata;  

• depressione, attacchi d’ansia;  

• problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio;  

• controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell’uso di internet);  

• rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;  

• sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spaziotemporali più 

definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun 22 luogo e in nessun momento, 

e di conseguenza può sviluppare manie di persecuzione e/o tratti ossessivi) 

Ruoli  

I ruoli I protagonisti sono gli stessi del bullismo (bullo, vittima, sostenitori del bullo, spettatori passivi, sostenitori 

della vittima), ma nel caso del cyberbullismo i sostenitori del bullo, persone coinvolte, possono essere molti e, 

attraverso la “condivisione” o i “like”, possono innescare un'escalation negativa. Al contrario, i difensori della vittima 

possono intervenire segnalando contenuti negativi, chiederne la rimozione e sostenere la vittima.  

Conseguenze a breve e a lungo termine del bullismo sulla vittima: 

o difficoltà scolastiche e relazionale non presenti in precedenza  

o problemi internalizzati come ansia, depressione, sintomi psicosomatici (cefalee, mal di pancia, ecc.), 

ritiro sociale, tendenza eccessiva all'ipercontrollo dei propri stati emotivi e cognitivi  

o comportamenti autolesionistici, pensieri suicidi  

o suicidio  

Conseguenze a breve e a lungo termine del cybebullismo sulla vittima:  



o allontanamento dalla relazione coi pari diminuzione del rendimento scolastico disturbi d'ansia e 

depressivi 

o bassa autostima e senso di colpa pensieri suicidi  

o suicidio. 

 Le statistiche dimostrano che gli effetti del cyberbullimo sulla vittima rispetto a quelli del bullismo sono più gravi.  

Conseguenze a breve e a lungo termine sul bullo:  

o esternalizzazione di condotte non adattive come aggressività, oppositività, antisocialità violazione 

delle norme sociali  

o discontrollo emotivo disturbi psicotici 

o problemi in età adulta: rischio di fallimento in campo lavorativo, rischio di fallimento in campo 

affettivo  

o depressione  

Conseguenze a breve e a lungo termine sul cyberbullo: 

o scarsa empatia 

o comportamenti aggressivi e criminali abuso di alcool e droghe dipendenza dalla tecnologia.  

Conseguenze a breve e a lungo termine sugli spettatori 

o allontanamento sociale 

o percezione di un contesto insicuro, non protetto ansia sociale 

o rafforzamento di una logica di indifferenza, scarsa empatia tendenza a negare o a sminuire il 

problema.  

N.B.: Non si può parlare di cyberbullismo per singoli episodi di prepotenza ma di tipo del tutto OCCASIONALE. 

Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO, LITIGIO, 

REATO. 

 

Identificazione dei reati  

 Va inoltre segnalato agli studenti che i bulli sono perseguibili penalmente. In particolare sono reati penali: 

o le percosse (spintoni, colpi) art.581 c.p. 

o i pugni e lesioni personali, art.582 c.p. 

o i pettegolezzi, la diffusione di calunnie, la diffamazione, art. 595 c.p.  

o offese, soprannomi denigratori, ingiurie, art.594 c.p. 

o minacce, art. 612 c.p.  

o l’uso di internet per le offese e gli insulti è un aggravante Sono reati civili:  

o diffusione di video o foto personali, intime senza consenso, art.10 c.c. 

o responsabilità dei genitori: Culpa in educando (per i figli minorenni, soprattutto al di sotto dei 14 

anni), art. 2048 c.c. 

PARTE 5 

Istruzione per la segnalazione di casi di Bullismo e Cyberbullismo 

Il PROTOCOLLO D’AZIONE consiste in 4 fasi:  

1) Prima segnalazione (Allegato 1). 

2) Valutazione approfondita (Allegato 2) 

3) Gestione del caso attraverso uno o più interventi, educativi (approccio educativo con la classe, intervento 

individuale, gestione della relazione, coinvolgimento della famiglia, supporto intensivo a lungo termine e di rete) e 

disciplinari;  

4) Monitoraggio (Allegato 3)  

 

PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO AZIONE- PERSONE COINVOLTE-ATTIVITA’ 

AZIONE  SOGGETTI  ATTIVITA’  



Fase 1:  

Segnalazione  

 

• Genitori  

• Insegnanti  

• Alunni  

• Personale ATA  

 

• Segnalare comportamenti non 

adeguati e/o episodi di presunto 

bullismo o cyberbullismo 

Fase 2: 

 Raccolta di informazioni e 

valutazione approfondita  

 

• Dirigente  

• Referenti bullismo  

• Team  

 

 

•Raccogliere, verificare e 

valutare le informazioni 

attraverso colloqui con i soggetti 

coinvolti  

• Scelta dell'intervento 

Fase 3a:  

Interventi educativi  

Dirigente Scolastico  

Referente bullismo  

Team per l’Emergenza  

Coordinatore 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  

- sportello psicologico 

-Intervenire con il supporto dei 

servizi preposti  

Fase 3b:  

Interventi disciplinari  

 Dirigente Scolastico  

Referente bullismo  

Team per l’Emergenza  

Coordinatore Consiglio di classe 

Insegnanti  

Alunni  

Genitori  

Psicologi  

 

 

- Lettera disciplinare ai genitori 

con copia nel fascicolo  

- Scuse in un incontro con la 

vittima  

- Attività sulla tematica bullismo 

e cyberbullismo  

- Compiti/lavori di assistenza e 

riordino a scuola. 

Fase 4:  

Monitoraggio e valutazione  

 Dirigente Scolastico  

Referente bullismo  

Team per l’Emergenza  

Coordinatore Consiglio di classe 

Insegnanti  

Alunni  

Genitori  

Psicologi  

 

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  

preposti.  

 

 

 

 

Fase 1: Prima Segnalazione  

La segnalazione di presunto caso di bullismo o cyberbullismo può essere fatta dalla vittima stessa o da chi ne venga 

a conoscenza (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA) attraverso la compilazione di un semplice modulo 



(Allegato A). Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per essere preso in considerazione. Il modulo 

compilato arriverà all'attenzione del gruppo/team Antibullismo e del Dirigente Scolastico.  

Dove si possono trovare i moduli da compilare?  

• Per i genitori, gli insegnanti, gli studenti e il personale ATA i moduli sono reperibili sul sito della scuola e/o 

all'interno dell'edificio scolastico negli appositi contenitori facilmente accessibili e identificabili.  

• IL modulo compilato può essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

teamantibullismomanzonilizzano@gmail.com  

• Il modulo cartaceo compilato può essere consegnato personalmente al referente e/o al Dirigente e/o imbucato 

nell'apposita cassetta di posta situata all'interno dell'edificio scolastico.  

Si propone utilizzo di un Self Report per gli studenti (questionario anonimo sulle prepotenze), da somministrare 

due volte nell’anno scolastico, in cui si offre una prima definizione di bullismo e/o cyberbullismo e si chiede 

quante volte lo studente si è trovato a fare o ricevere atti di bullismo o cyberbullismo in un determinato periodo 

di tempo.  

 

2: Seconda Segnalazione  

Dopo una seconda segnalazione, il Referente per il Bullismo convoca il Consiglio di Classe per la compilazione del 

modello di valutazione approfondita.  

L’esito della valutazione spetterà al Team Bullismo che in accordo con il Dirigente Scolastico avvieranno le procedure 

per la gestione del caso a seconda della gravità.  

 

Fase 3: LINEA GUIDA PER LA GESTIONE DEL CASO  

A seguito di un’approfondita valutazione il Team sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi.  

Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. In linea di massima 

la procedura da seguire è la seguente:  

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;  

- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto 

nell’affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la 

scuola (sportello di ascolto, educatori, altri...);  

- comunicazione alla famiglia del bullo/cyber bullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le 

sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell’affrontare la situazione, si analizza l’eventuale necessità di supporti 

personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi...);  

- convocazione straordinaria del Consiglio di Classe e del Team Anti-bullismo: scelta dell’intervento da attuare 

(approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e 

vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da 

prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia;  

- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyber bullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o 

team di classe;  

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. 

 

In seguito alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni, può essere definito il livello di gravità del caso:  

 

 

 

 

 

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE 

CODICE VERDE Si tratta di episodi che non generano sofferenza ma disagio che 

comunque non incide sulle relazioni e sull’interesse verso la scuola. 

mailto:teamantibullismomanzonilizzano@gmail.com


L’attore è in grado di sentirsi in colpa se rimproverato e non manifesta 

comportamenti di dominanza o che creano pericolo per gli altri. 

CODICE GIALLO Gli episodi si ripetono nel tempo.  

Il livello di sofferenza è tale da generare disturbi psico-fisici, 

modificazioni dell’umore e dell’autostima. L’attore prende di mira 

qualche volta i più deboli, in parte prova sensi di colpa e si preoccupa 

degli effetti di ciò che fa. 

CODICE ROSSO  Gli atti subiti e agiti sono molto gravi, la sofferenza della vittima elevata 

con una seria compromissione nel funzionamento sociale, e il livello dei 

comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli 

 

Fase 4: Monitoraggio  

Il monitoraggio può avvenire attraverso osservazioni strutturate e non, in cui l’osservatore sceglie un luogo, un tempo 

e una modalità in cui con maggiore probabilità rileverà e valuterà un episodio di bullismo.  

Il report sui casi deve essere effettuato con il Modello dedicato, mediante il quale è possibile tenere traccia degli 

interventi adottati e dei risultati ottenuti.  

 

PARTE 6 

Diffusione e condivisione della politica Antibullismo 

Il presente documento è stato approvato dal Collegio dei docenti dal Consiglio d’Istituto. 

Entra a far parte integrante del Regolamento di Istituto  

E’ integrato in forma ridotta nel Patto di Corresponsabilità  

Dovrà essere diffuso tra le famiglie e gli studenti attraverso il sito della scuola e all’interno della classe in una fase di 

sensibilizzazione ai fenomeni con specifiche modalità concordate all’interno del Team di Gestione, con il supporto 

dei docenti di classe e dei Componenti del Consiglio di Istituto. 

Il presente regolamento è stato revisionato dopo un corso di formazione organizzato dal MIUR per le scuole, tenuto 

attraverso la PIATTAFORMA ELISA.  

 

 

 

 
 


