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QUANDO SI PUO’ PARLARE DI
BULLISMO?
I T C “J . N I Z Z O L A”

Il bullismo viene definito così da Dan Olweus:

“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato,
quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive
messe in atto da parte di uno o di più compagni”.

I T C “J . N I Z Z O L A”

Si può parlare di bullismo come suggerito anche dai
Carabinieri nel loro portale
internet - quando, a scuola,
l’atteggiamento di un alunno
o di un gruppo di alunni
assume queste caratteristiche:
• l'intenzionalità: il bullo agisce
deliberatamente con l'intenzione
di oﬀendere, danneggiare o far
del male ad un'altra persona;
• la durata nel tempo: sebbene
anche un singolo comportamento
possa essere considerato una
forma di bullismo, di solito si
tratta di atti ripetuti nel tempo e
con una certa frequenza;
• la disuguaglianza tra bullo e
vittima: il bullo è quasi sempre
più forte della media dei suoi
coetanei, al contrario, la vittima è
più debole dei suoi pari; il bullo di
solito è più grande di età rispetto
alla vittima; il bullo quasi sempre
è maschio mentre la vittima può

essere indiﬀerentemente maschio
o femmina. "Ciò significa che
esiste una disuguaglianza di forza
e di potere, per cui uno dei due
sempre prevarica e l'altro sempre
subisce, senza riuscire a
difendersi" (Il fenomeno del
bullismo: conoscerlo e prevenirlo,
Telefono Azzurro).
• la mancanza di sostegno: la
vittima si sente isolata ed
esposta, spesso ha molta paura
di riferire gli episodi di bullismo

perché teme rappresaglie e
vendette;
• il danno per l'autostima della
vittima che si mantiene nel
tempo e induce il soggetto ad un
considerevole disinvestimento
dalla scuola e ad un progressivo
isolamento. Nei casi più gravi si
possono avere anche
conseguenze nel medio e lungo
termine come l'abbandono
scolastico e lo sviluppo di
patologie legate alla sfera
psichica.
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Le manifestazioni di prevaricazione si distinguono
in dirette o indirette, quelle dirette possono
essere fisiche e verbali.
Il bullismo diretto fisico si manifesta in molti
modi, per esempio nel picchiare, prendere a calci
e a pugni, spingere e appropriarsi degli oggetti
degli altri o rovinarli.
Il bullismo diretto verbale implica azioni come
minacciare, insultare, oﬀendere, esprimere
pensieri razzisti, estorcere denaro e beni materiali.
Il bullismo indiretto è meno evidente e più
diﬃcile da individuare ma altrettanto dannoso per
la vittima. Si tratta di episodi che mirano
deliberatamente all'esclusione dal gruppo dei
coetanei, all'isolamento e alla diﬀusione di
pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima.
Ma non tutte le forme di aggressività possono
essere riconducibili alla categoria del bullismo.
I giochi turbolenti o le lotte tra coetanei,
particolarmente diﬀusi soprattutto tra i maschi,
non possono essere considerati forme di bullismo
in quanto implicano una relazione di equivalenza
di forza in cui i soggetti coinvolti giocano
alternativamente ruoli di prevaricatore/prevaricato.

Le prepotenze possono essere poste in essere
da singoli alunni, ma generalmente vedono il
coinvolgimento del gruppo dei compagni, che
operano a sostegno del bullo o partecipando
attivamente alla prevaricazione o isolando la
vittima e mostrandosi indiﬀerenti nei suoi
confronti. Talora il gruppo viene manipolato dal
prepotente aﬃnché più compagni partecipino alle
prepotenze o molestino la vittima al posto del
bullo (bullismo relazionale). In questo caso ecco
come distinguere i ruoli:
• - aiutanti del bullo, contribuiscono attivamente
alla messa in atto delle prevaricazioni intraprese
dal bullo;
• - sostenitori del bullo, pur non partecipando
attivamente alle prepotenze, le sostengono
manifestando approvazione;
• osservatori, pur limitandosi alla sola
osservazione delle prevaricazioni, con la loro
azione omissiva rinforzano la prepotenza
• - difensori delle vittime, aiutano attivamente la
vittima (anche solo rivolgendosi agli adulti), o la
consolano e confortano;

I LUOGHI DEL BULLISMO. QUANDO LA
SCUOLA PUO’ INTERVENIRE?
I T C “J . N I Z Z O L A”

Naturalmente tutti coloro che fanno parte di un istituto in qualsiasi momento e in qualsiasi posto sono
chiamati ad intervenire per contrastare fenomeni di violenza. Ma nel caso di bullismo che interessa gli alunni
di un preciso istituto occorre specificare che chi ne fa parte può far scattare un procedimento di analisi e
contrasto del fenomeno quando l’atto è consumato, oltre che nella sede dell’istituto e le zone limitrofe, nella
zona che interessa il tragitto dall’istituto a casa della vittima, o viceversa. Con il diﬀondersi e l’uso
sempre più massiccio degli strumenti tecnologici e la frequentazione quotidiana di internet e dei social da
parte degli studenti, la scuola è chiamata a contrastare anche i fenomeni di cyberbullismo.

QUANDO SI PUO’ PARLARE DI
CYBERBULLISMO?
I T C “J . N I Z Z O L A”

Il “Cyberbullismo” (cyberbullying
nella letteratura anglofona)
indica “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 online
aventi
ad
oggetto anche
uno o più
componenti della
famiglia del
minore il cui
s c o p o
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” (v. art.1, c. 2, l.
71/2017).
Per cyberbullismo - come
suggerito dalla Polizia postale
nel loro portale - si intendono,
inoltre, la realizzazione, la

pubblicazione e la diﬀusione on
line attraverso la rete internet,
chat-room, blog o forum, di
immagini, registrazioni audio o
video o altri contenuti
multimediali, eﬀettuate allo
scopo di oﬀendere l’onore, il
decoro e la reputazione di una o
più vittime, nonché il furto di
identità e la sostituzione di
persona operati mediante mezzi
informatici e la rete telematica al
fine di acquisire e manipolare
dati personali, ovvero di
pubblicare informazioni lesive
dell’onore, del decoro e della
reputazione della vittima.
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Le forme più comuni del cyberbullismo sono:
• Il Flaming: questo tipo di cyberbullismo avviene
tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e
volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti (verbali)
all’interno della rete tra due o più contendenti, che
si vogliano aﬀrontare o sfidare (in questo caso la
vittima non è sempre presente, come avviene nel
bullismo tradizionale). Il flaming può svolgersi
all’interno delle conversazioni che avvengono nelle
chat o nei videogiochi interattivi su internet. Il
fenomeno è molto più presente all’interno dei giochi
interattivi poiché, molte volte, le vittime sono dei
principianti presi di mira dai giocatori più esperti
che, spesso, minacciano e insultano per ore quelli
meno esperti. Probabilmente la mancanza di
esperienza dei nuovi utenti fa sì che questi ultimi
siano soggetti a tali comportamenti.
• Harassment: caratteristica di questa forma di
cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole,
comportamenti o azioni, persistenti e ripetute,
dirette verso una persona specifica, che possono
causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le
molestie, in questi casi, vengono considerate come
una forma di cyberbullismo attraverso l’invio di
messaggi ripetuti e oﬀensivi nei confronti della
vittima.

• Nella maggioranza dei casi, le molestie personali
avvengono tramite canali di comunicazione di
massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i
gruppi di discussione. Abbiamo quindi a che fare
con una “relazione sbilanciata nella quale, come nel
tradizionale bullismo, la vittima è sempre in
posizione << one down>>, subisce, cioè,
passivamente le molestie, o al massimo, tenta,
generalmente senza risultato, di convincere il
persecutore a porre fine alle aggressioni” (Pisano,
Saturno, 2008).
• Cyberstalking: si utilizza questo termine per
identificare quei comportamenti che, attraverso
l’uso degli strumenti di comunicazione di massa,
sono atti a perseguire le vittime con diverse
molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e
molestarle sino a commettere aggressioni molto più
violente, anche di tipo fisico.
• Denigration: la denigrazione è una forma di
cyberbullismo atta alla distribuzione, all’interno della
rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi
nei confronti delle vittime, con lo scopo “di
danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che
viene preso di mira”. Inoltre, per ulteriore
umiliazione della vittima, è possibile che il
persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle
immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
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• Impersonation: caratteristica peculiare di
questo fenomeno è che il persecutore, se è a
conoscenza del nome utente e della password
della propria vittima, può senza dubbio inviare
dei messaggi, a nome di quest’ultima, ad
un’altra persona (il ricevente), che non saprà
che i messaggi che gli sono arrivati non sono,
in realtà, stati inviati dal proprio conoscente
ma, da una terza persona. In casi più estremi, il
bullo va a modificare direttamente la password
della vittima chiudendogli cosi l’accesso alla
propria mail o account; una volta cambiata la
password, l’ex utente, non potrà più intervenire,
quindi non dispone più dell’accesso del proprio
account. Di conseguenza, il bullo, usando
questo metodo di aggressione, ha la possibilità
di creare dei problemi o, addirittura, di mettere
in pericolo il vero proprietario dell’account.
• Tricky Outing: l’intento di questa tipologia di
cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il
bullo tramite questa strategia entra in contatto
con la presunta vittima, scambiando con essa
delle informazioni private e intime e, una volta
ottenute le informazioni e la fiducia della vittima,
il soggetto va a diﬀonderle tramite mezzi
elettronici come internet, sms, ecc.

• Exclusion: l’esclusione avviene nel momento in
cui il cyberbullo decide di escludere
intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla
chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da
password) un altro utente. In altri termini, questo
tipo di comportamento viene chiamato “bannare”.
• L’esclusione dal gruppo di amici è percepita
come un severo tipo di punizione che è in grado di
ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi
anche un eventuale “potere”.
• Happy slapping: questo tipo di cyberbullismo è
relativo ad un problema piuttosto recente, il quale
è legato al bullismo tradizionale. L’happy slapping
consiste in una registrazione video durante la quale
la vittima viene ripresa mentre subisce diverse
forme di violenze, sia psichiche che fisiche
(Hinduja, Patchin, 2009), con lo scopo di
“ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima” (Petrone,
Troiano, 2008). Le registrazioni vengono eﬀettuare
all’insaputa della vittima e le immagini vengono poi
pubblicate si internet e visualizzate da altri utenti.
Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche
preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi
(Pisano, Saturno, 2008).a diﬀonderle tramite mezzi
elettronici come internet, sms, ecc.
sono reali ma, qualche volta, anche preparate e
quindi recitate dagli stessi ragazzi (Pisano,
Saturno, 2008).

Il cyberbullismo, come è già accaduto, può
portare gli adolescenti al suicidio, in quanto sono
vittime di una sovraesposizione mediatica, che
li obbliga a misurarsi pubblicamente attraverso
una rappresentazione del sé che avviene in
ambiti virtuali ancora poco conosciuti e pieni di
nuove sfide.
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La Legge 71/2017 - come scritto nel documento
“Aggiornamento, Linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo per il
sistema educativo di istruzione e di formazione
della Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione - indica per la
prima volta tempi e modalità per richiedere la
rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i
minori. L’art.2, infatti, prevede che il minore di
quattordici anni, ovvero il genitore o altro
soggetto esercente la responsabilità sul minore
che abbia subito un atto di cyberbullismo, può
inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale
del minore, diﬀuso nella rete: al titolare del
trattamento, al gestore del sito internet e al
gestore del social media. Infatti, se entro
ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i
soggetti responsabili non abbiano comunicato di
avere preso in carico la segnalazione, e entro
quarantotto ore provveduto, l'interessato può
rivolgere analoga richiesta, mediante
segnalazione o reclamo, al Garante per la
protezione dei dati personali, il quale provvede
entro quarantotto ore dal ricevimento della
richiesta. Le scuole possono, altresì. segnalare
episodi di cyberbullismo e la presenza di

materiale pedopornografico on line al servizio
Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una
piattaforma integrata che si avvale di telefono,
chat, sms, whatsapp e skype - strumenti per
aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il
proprio disagio - e alla Hotline “Stop-It" di Save
the Children, all’indirizzo www.stop-it.it, che
consente agli utenti della Rete di segnalare la
presenza di materiale pedopornografico online.
Attraverso procedure concordate, le segnalazioni
sono successivamente trasmesse al Centro
Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia
su Internet, istituito presso la Polizia Postale e
delle Comunicazioni, per consentire le attività di
investigazione necessarie.

CHI DELL’ISTITUTO PUO’ FARE COSA?
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Nel “Vademecum per le scuole”,
a cura del Tavolo sul bullismo per
la provincia di Milano, vengono
determinati i ruoli seppur a solo
titolo indicativo:
Il dirigente scolastico:
- definisce e promuove una
Politica Scolastica Antibullismo,
rappre. sentata da un
documento elaborato da tutte le
componenti della scuola, che ne
costituisca un punto di
riferimento stabile, incluso nel
Piano dell’oﬀerta formativa,
richiamato nel patto formativo
sottoscritto dai genitori;
- ne assicura la diﬀusione a tutte
le componenti della scuola,
unitamente al Regolamento
d’Istituto e alle altre norme
interne;
- collabora con i soggetti esterni
alla scuola per la prevenzione;

Il docente:
- valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo,
spazi di riflessione e di drammatizzazione adeguati al livello di età degli
alunni;
- definisce con la classe regole semplici e certe (le regole possono
essere scritte e aﬃsse nell’aula);
- si mostra fermo nel condannare ogni atto di intolleranza e
sopraﬀazione;
- osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli
sia delle potenziali vittime;
- se ha assistito personalmente ad un episodio di bullismo o ne ha avuto
notizia certa, registra l’accaduto nel registro di classe, informa subito i
genitori con le modalità interne in uso (nota sul libretto personale
dell’alunno ecc.), convocandoli a scuola per un colloquio. Di tutto è data
immediata comunicazione al dirigente scolastico e al consiglio di classe,
al fine di definire soluzioni specifiche condivise;

• Il consiglio di classe:
- stabilisce strategie di intervento, concordando
comportamenti coerenti per prevenire e/o
reprimere comportamenti prevaricatori o
violenti, favorire un clima collaborativo
all’interno della classe e nelle relazioni con le
famiglie;
- pianifica attività didattiche e/o integrative
fi n a l i z z a t e a l c o i n v o l g i m e n t o a t t i v o e
collaborativo degli studenti, la conoscenza e
l’approfondimento di tematiche che favoriscano
la riflessione e la presa di coscienza della
necessità dei valori di convivenza civile;
• Il Collegio Docenti:
- Promuove scelte didattiche ed educative,
anche in collaborazione con altre agenzie del
territorio o in rete con altre scuole, per la
realizzazione delle linee definite nel piano
Antibullismo d’Istituto, valorizzando
l’esperienza e apportando periodicamente le
necessarie innovazioni;

. I Genitori:
- acquisiscono la conoscenza e la
consapevolezza dell’esistenza e della gravità del
fenomeno
- stabiliscono o riattivano canali di dialogo
franco ed aperto con i propri figli, nella
consapevolezza
della diﬃcoltà rappresentata dall’età evolutiva in
cui essi si trovano
- rivedono con loro l’organizzazione del tempo
scuola e del tempo libero, assicurandosi che in
quest’ultimo siano esposti il meno possibile alla
solitudine e alla mancanza di occupazioni dotate
di senso.
- percepiscono i docenti e il dirigente scolastico
come alleati nel processo educativo, stabilendo
con
gli stessi confronto e collaborazione corretti e
costruttivi
- di fronte alla possibilità che il proprio figlio sia
coinvolto a diverso titolo in episodi di bullismo,
stabiliscono tempestivamente la collaborazione
con la scuola, anche accettando l’eventuale
sanzione
come un’opportunità di modificazione positiva e
crescita del proprio figlio;
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I collaboratori scolastici:
- partecipano attivamente ai
percorsi ed alle iniziative
messe in atto nella scuola per
la promozione del benessere
degli studenti e la prevenzione
del disagio;
- nello svolgimento delle
attività di vigilanza
collaborano fattivamente al
mantenimento di un buon
clima relazionale;
• Gli studenti:
- sono coinvolti nella
progettazione e nella
realizzazione delle iniziative
scolastiche, al fine di favorire
un miglioramento del clima
relazionale nelle classi; in
particolare, dopo opportuna
•

formazione, possono operare
come tutor per altri studenti;
- nella secondaria di II° i loro
rappresentati, eletti negli
organi collegiali d’Istituto o
nella Consulta Provinciale,
promuovono tutte le iniziative
che favoriscano il
protagonismo positivo degli

studenti, la collaborazione e la
giusta competizione
(concorsi, tornei, progetti di
solidarietà e di creatività).

CHI DELL’ISTITUTO DEVE FARE COSA?
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* Segnalazione:
- Insegnanti, personale Ata, alunni e genitori testimoni di un fatto che possa dirsi di
bullismo e\o cyberbullismo lo segnalano al Coordinatore della classe frequentata
dalla vittima.
* Raccolta informazioni:
- Il Coordinatore di classe convoca i protagonisti - colloqui con gli alunni coinvolti, e
le rispettive famiglie - del fatto in discussione e raccolte le informazioni accerta se si
tratta di bullismo e\o cyberbullismo.
* Adozione provvedimenti disciplinari:
- Se la ricostruzione dei fatti certificano che si tratta di bullismo e\o cyberbullismo il
Coordinatore di classe notizia il Dirigente scolastico che, a seconda della gravità
dell’accaduto, si comporterà di conseguenza come indicato nelle pagine precedenti;
- Il Dirigente scolastico, comunque, presiederà il Consiglio di classe straordinario
convocato dal Coordinatore di classe per esporre i termini dell’accaduto. Il Consiglio
di classe straordinario diverrà l’occasione per avere nuovi eventuali elementi, e per
decidere i provvedimenti da adottare;
- I provvedimenti disciplinari saranno: far chiedere scusa o a voce o per scritto, in
privato e\o pubblicamente; richiedere la partecipazione ad un processo di
mediazione; cambiare di gruppo l’aggressore; sospendere il diritto a partecipare ad
attività complementari ed extrascolastiche; sospendere il diritto di partecipare alle
lezioni; valutare la possibilità della espulsione, la quale deve essere adottata solo in
presenza di fatti gravi o potenzialmente molto pericolosi per l’incolumità propria e/o
altrui e se si è già in presenza di una somma di precedenti interventi sanzionatori.
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* Processo di recupero della vittima
- Colloquio individuale;
- In caso di denuncia, qualsiasi intervento si
decida di adottare deve essere realizzato con la
massima discrezione possibile;
- Nel caso in cui si conosca o si sospetti di
qualche situazione critica, si devono sempre
mettere in atto le misure rivolte a proteggerla,
aumentando la vigilanza nelle situazioni di
pericolo e adottando metodi di appoggio diretto;
- Bisogna farla sentire sicuro/a, valorizzarlo/a,
azzerando l’eventuale suo senso di colpa;
- Farla uscire da un’eventuale situazione di
isolamento;
- Promuoverle l’autostima, la sicurezza e la fiducia
in se stesso;
- Oltre a raﬀorzare il rapporto fra scuola e la sua
famiglia, occorre chiedere l’intervento di
professionisti, come lo psicologo della scuola,
che l’aiutino a risolvere lo stress causato
dall’accaduto.
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* Processo di recupero del bullo
- Colloquio individuale, per capire se vittima di un
malessere che può avere radici psicologiche,
familiari, sociali e/o scolastiche, con l’eventuale
influenza di figure di riferimento negative;
- Chiedere, anche in questo caso, l’intervento di
professionisti come lo psicologo della scuola;
- Mostrare disponibilità ad aiutarlo, favorendone la
piena assunzione delle sue responsabilità;
- Verificarne la reale volontà di reinserimento nel
tessuto scolastico nel periodo successivo
all’estinzione della sanzione disciplinare. Risolvere
qualsiasi eventuale ripercussione negativa.

QUANDO SI DEVE DENUNCIARE
ALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA?
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Sempre come definito dal Vademecum, prima citato, va distinto il minore di 14
anni da quello tra i 14 ed i 18 anni.
Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. 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. Non solo. Ci sono atti
particolarmente gravi che devono essere considerati dei veri e propri reati, come
attaccare un coetaneo con un coltello o con altri mezzi, procurare ferite fisiche gravi
e compiere molestie o abusi sessuali o mettere in atto altre condotte antisociali. Nei
casi di reati perseguibili d’uﬃcio, gli operatori scolastici hanno l’obbligo di eﬀettuare
la denuncia all’autorità giudiziaria o più semplicemente agli organi di Polizia
territorialmente competenti. Si sottolinea l’importanza di attenersi a questo
semplice principio, evitando di entrare nella valutazione di merito del fatto
accaduto, al fine, eventualmente, di evitare una denuncia: può accadere, infatti, che
si ritenga trattarsi di episodio di lieve entità, non particolarmente grave, sporadico,
occasionale, involontario. Si può essere portati, pertanto, a non denunciare
l’accaduto magari “a fin di bene”, ritenendosi impropria o inadeguata, o comunque
eccessiva una segnalazione all’autorità giudiziaria. Ciò va decisamente evitato: la
valutazione sul merito (e, quindi, sulla gravità o meno del fatto) compete all’autorità
giudiziaria; l’obbligo di denuncia, in fondo, non è che un aspetto, un portato del
“principio di legalità” che va non solo declamato a parole ma testimoniato nei fatti,
soprattutto agli occhi degli studenti e delle loro famiglie, proprio come valore e
riferimento educativo.

Nei casi, invece, di
commissione di reati
perseguibili a querela,
non vi è obbligo di
denuncia.
Si
suggerisce, comunque,
in tali casi, opera di
informazione e
sensibilizzazione nei
confronti delle vittime
di reati e delle rispettive
famiglie sulla possibilità
e opportunità di
presentare querela. In
questi casi, quando
non vi sia la querela
della persona oﬀesa dal reato, è
opportuno che la scuola valuti,
unitamente al servizio sociale, se non
ricorrono gli estremi, nelle azioni dei
presunti autori del reato, di
comportamenti denotanti una
irregolarità della condotta e del
carattere, con conseguente
segnalazione civile alla Procura per i
minorenni.
La scuola può segnalare anche
direttamente alla Procura per i
Minorenni la situazione del minorenne
che, con suoi comportamenti gravi,
manifesti una “irregolarità della
condotta e del carattere”, cioè un
disadattamento sociale che faccia
temere la caduta nella devianza vera e
propria. Si ritiene tuttavia che tale
passo debba avvenire come ultima
ratio, dopo che siano falliti i tentativi di

recupero che la scuola dovrebbe
attivare, prioritariamente, informando
direttamente e coinvolgendo la famiglia
e il servizio sociale competente per il
luogo di residenza del ragazzo. La
segnalazione alla Procura dovrebbe,
invece, avvenire solo dopo che questa
prima fase di intervento è fallita, ed è
preferibile, in tal caso, che la
segnalazione venga trasmessa
congiuntamente dal servizio e dalla
scuola, e ciò sia per fare in modo che
alla Procura pervenga fin dall’inizio un
quadro abbastanza completo di
informazioni sulla situazione
complessiva del ragazzo e del nucleo
familiare, e anche per evitare che la
scuola venga poi vissuta dalla famiglia
come persecutoria o ostile, fatto che
potrebbe poi compromettere eventuali
interventi di recupero , e creare un
clima di diﬃdenza reciproca tra le varie

componenti della vita scolastica.
La Procura per i Minorenni, se
ravvisa nella segnalazione gli
elementi per chiedere l’apertura di
un procedimento rieducativo,
propone ricorso al Tribunale per i
Minorenni. La scuola, infatti, è
comunque “testimone” di ciò che
avviene al suo interno e, dunque,
anche delle situazioni di diﬃcoltà,
disagio, disadattamento,
soﬀerenza dei propri studenti che,
ancorché non prodotti da fattireato, ovvero prodotti da reati non
procedibili, dovrebbero tuttavia
mobilitare interventi di sostegno e
di rieducazione da parte delle
istituzioni. In tal caso, pertanto, la
segnalazione si presenta come
situazione non obbligatoria, ma
certamente opportuna e u, ed è
preferibile sia indirizzata ai servizi
socio-sanitari del territorio. Ciò che, in
d e fi n i t i v a , r i l e v a , e c h e v a
opportunamente evidenziato, è il
corretto inquadramento della condotta
di c.d. “bullismo” in una specifica
figura di reato o meno.
In caso positivo, la fattispecie va
trattata come condotta di reato, anche
se inserita in un contesto di “bullismo”,
con tutte le conseguenze di cui sopra
in tema di denuncia. In caso negativo,
l’episodio potrebbe rivelare una
condotta “predeviante” e, pertanto,
vanno attivate le competenze e risorse
di contrasto.

LA PREVENZIONE
I T C “J . N I Z Z O L A”

Per l’istituto “Jacopo Nizzola” di Trezzo sull’Adda il successo formativo
non passa attraverso solo la repressione del fenomeno Bullismo e\o
cyberbullismo, ma soprattutto per la capacità di prevenire tali fenomeni. Un
dovere morale che, in qualità di istituzione scolastica, ci viene ribadito proprio
dalla legge n. 71/2017. Per questo l’istituto si attesta:
- Campagne di informazione per gli alunni e le loro famiglie sugli strumenti che
l’istituto ha in dotazione al fine di contrastare il bullismo e\o cyberbullismo;
- L’istituzione di uno sportello interno di ascolto dello psicologo per
sensibilizzare sul cyberbullismo sia insegnanti che studenti. Supportare le
eventuali vittime. Collaborare con gli insegnanti per eﬀettuare verifiche circa
episodi di cyberbullismo in atto. Intervistare i presunti responsabili di azioni di
cyberbullismo. Somministrare il questionario sul fenomeno o collaborare alla
revisione ed alla somministrazione. Collaborare alla lettura dei dati emersi dalle
rilevazioni;
- Cassetta “help” per la raccolta delle denunce anche anonime di presunti casi
di bullismo e\o cyberbullismo;
- Incontri dibattito rivolti alle famiglie delle prime classi dell’istituto con esperti
del settore e rappresentanti delle Forze dell’ordine;
- Cineforum con gli alunni delle prime classi dell’istituto per la visione di film,
documentari o campagne pubblicitarie che hanno per tema il bullismo e\o
cyberbullismo.

