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Premessa 
 
 
Il bullismo è un fenomeno di studio recente (fine anni ’70 del secolo scorso), ma 
che è diventato nel tempo un problema sempre più grave e pervasivo per molti 
bambini e adolescenti. Negli ultimi anni il fenomeno è comparso frequentemente 
nelle cronache di giornali e televisioni, in particolar modo nella sua variante 
digitale, il cyberbullismo. 
Nella convinzione che tutti i bambini e i giovani abbiano diritto al rispetto e ad 
un’esistenza in condizioni di sicurezza, la scuola deve assicurare che questo 
diritto sia rispettato e che tutti gli alunni applichino un costante esercizio della 
cittadinanza attiva. Inoltre, è ormai riconosciuta l’evidenza che bullismo e 
cyberbullismo rappresentino una grave violazione dei diritti umani, in particolare 
dei diritti della personalità, del principio di uguaglianza, del diritto all’istruzione.  
Gli insegnanti e tutto il personale scolastico hanno un ruolo fondamentale nella 
prevenzione e nella gestione del fenomeno del bullismo. Lo sforzo sinergico di 
tutte le componenti della scuola, delle famiglie, delle istituzioni e degli altri enti 
del territorio, può certamente favorire il raggiungimento di risultati positivi nel 
prevenire, intercettare e arginare comportamenti a rischio, soprattutto in un 
contesto reso ancora più complesso dall’emergenza pandemica e da 
conseguenti situazioni di isolamento. 
Lo scopo del presente protocollo risponde, quindi, alle necessità di chiarire, in 
primis, cos’è il bullismo, spiegando cosa esso non è; di delineare le azioni di 
prevenzione messe in atto dall’istituto; di elencare la procedura con cui la scuola 
affronta i casi che si presentano, esaminando le varie fasi di intervento; di chiarire 
le responsabilità degli organi scolastici nella gestione del fenomeno. 
Infine, si è ritenuto necessario integrare il presente protocollo con l’elenco della 
principale normativa vigente in materia e con una bibliografia e sitografia utili ad 
un approfondimento di questa tematica così importante e urgente nella scuola e 
nella società odierne. 
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Normativa di riferimento 
 
 
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti e in 
tutte le forme, così come previsto: 
 
● Dalla Costituzione italiana: 
- Art. 2. Le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti della personalità: 

diritto alla vita, all’integrità fisica, al nome, all’onore, all’immagine 
- Art. 3. Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di 

uguaglianza quando mettono in atto discriminazioni verso altre etnie, religioni, 
differenti caratteristiche psico-fisiche, particolarità familiari 

- Art. 30. Delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili 
i genitori del minorenne (culpa in educando) 

- Art. 34. La scuola è aperta a tutti. Le condotte di bullismo e cyberbullismo 
violano il diritto allo studio quando inducono la vittima all’assenteismo e 
all’abbandono scolastico. 

 
● Dal Codice penale: 

- La responsabilità penale è personale e un minore, già all’età di 14 anni, è 
imputabile ossia penalmente processabile e condannabile per la violazione di 
uno o più dei seguenti reati: 

 
BULLISMO  CYBERBULLISMO 
Art. 595 Diffamazione  Art. 615 bis Interferenze illecite nella vita 

privata 
Art. 612 Minaccia   Art. 595 Diffamazione aggravata 

dall’ampiezza 
Art. 660 Molestia o disturbo delle 

persone 
 Art. 612 Atti persecutori 

Art. 610 Violenza privata  Art. 494 Sostituzione di persona 
Art. 581 Percosse   Art 600 ter Pornografia minorile 
Art. 582 Lesioni personali  Art. 615 ter Accesso abusivo ad un 

sistema informatico o 
telematico 

Art. 590 Lesioni personali colpose  Art. 616 Violazione, sottrazione o 
soppressione di 
corrispondenza 

Art. 624  Furto   Art. 629 Estorsione 
Art. 628 Rapina  Art. 640 Truffa 
Art. 629  Estorsione   Art. 414 Istigazione a delinquere 
Art. 414 Istigazione a delinquere  Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio 
Art. 635  Danneggiamento     
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● Dal Codice civile: 

- Art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno 
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” che potrà 
essere patrimoniale o non patrimoniale (art. 2059 c.c.). 

- Anche in assenza di violazione di norma penale, quindi, il bullo sarà obbligato 
al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua 
azione. 

 
● Dalla 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”. 
● Dalla 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”; 

● Dalla 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”. 

● Dalle Linee di orientamento MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e di 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 

● Dalle Linee di orientamento MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e di 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 

● Dalla legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

● Dalle Linee di orientamento Miur, ottobre 2017, per azioni di prevenzione e 
di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 

● Dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo 

e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni 
grado.  
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Il bullismo 
 
Con il termine bullismo si definiscono le azioni aggressive attuate in modo 
intenzionale e sistematico da una o più persone a danno di altre. Sono, quindi, 
considerati tratti distintivi del bullismo i seguenti: 
- Intenzionalità: i comportamenti aggressivi non derivano da un’azione 

impulsiva dettata da un momento di rabbia, ma sono un atto deliberato e 
finalizzato ad arrecare danno alla vittima. 

- Persistenza: i comportamenti aggressivi non sono atti episodici, ma ripetuti e 
continuativi. 

- Asimmetria di potere: la relazione tra bullo e vittima è basata su uno squilibrio 
di potere e una disuguaglianza di forza. 

- Natura di gruppo del fenomeno: diversi sono, infatti, i ruoli dei partecipanti 
nella dinamica del bullismo. Oltre al bullo e alla vittima, si riconoscono le 
seguenti figure: aiutanti del bullo, che partecipano materialmente agli eventi 
aggressivi; sostenitori del bullo, incoraggiano il bullo, pur senza intervenire 
direttamente nell’atto aggressivo; difensori della vittima; spettatori passivi. 

 
Il bullismo può assumere diverse forme: 
- Bullismo diretto: avviene tramite manifestazioni aperte e visibili, che possono 

essere principalmente di due tipologie: fisiche (botte, calci, strattoni); verbali 
(offese, minacce, prese in giro). 

- Bullismo indiretto: è meno facilmente rilevabile e riguarda l’esclusione 
sociale, la diffusione di maldicenze, i pettegolezzi. 

 
Una distinzione più recente prevede nuove tipologie di bullismo: 
- Bullismo etnico, orientato alla derisione della vittima per caratteristiche etniche 

e culturali. 
- Bullismo sessista: basato su stereotipi negativi di genere. 
- Bullismo sessuale: molestie sessuali o contatti inappropriati con la vittima. 
- Bullismo omofobico: basato su stereotipi negativi legati all’orientamento 

sessuale. 
- Bullismo verso la disabilità. 
- Bullismo verso la religione. 
- Bullismo verso i compagni più dotati. 
 
In conclusione, il bullismo non è 
- uno scherzo, attuato con l’intenzione di divertirsi insieme ai compagni; 
- un conflitto episodico tra compagni; 
- un gioco turbolento, una simulazione di lotta, una forma di aggressione di 

natura ludica. 
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Il cyberbullismo 
 
 
Tra le tipologie di bullismo indiretto, una forma attuale è il cyberbullismo, che si 
attua nella realtà virtuale, per mezzo delle nuove tecnologie, internet, social 
network, cellulari. 
Il cyberbullismo presenta gli stessi tratti distintivi del bullismo, ma sfrutta le nuove 
tecnologie come veicolo degli atti aggressivi. Rispetto al bullismo, mostra le 
seguenti peculiarità: 
- il possibile anonimato del cyberbullo. 
- l’impatto comunicativo dell’azione aggressiva, che ha come riferimento il 

villaggio globale. 
- la riproducibilità e la grande diffusione pubblica dell’episodio. 
- l’intrusività dell’attacco, che pervade anche spazi e tempi privati. 
 
Il cyberbullismo può manifestarsi in una molteplicità di tipologie. Le principali sono 
le seguenti: 
- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
- Denigration: pubblicazioni in realtà virtuali di commenti offensivi e denigratori 

al fine di danneggiare la vittima. 
- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio di messaggi offensivi. 
- Cyberstalking: invio di messaggi contenenti minacce esplicite. 
- Outing estorto: registrazione di confidenze che vengono poi pubblicate nei 

social. 
- Impersonation: utilizzo dell’account di un’altra persona, utilizzandolo per 

intervenire in rete al fine di screditarla. 
- Exclusion: esclusione intenzionale di un utente dai gruppi dei social network o 

da giochi interattivi. 
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Azioni della scuola 
 
 
LA PREVENZIONE 
 
La scuola è chiamata prima di tutto a prevenire le manifestazioni di disagio 
derivanti da fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
Le azioni di prevenzione sono le procedure volte a promuovere lo stato di salute 
degli alunni, evitare l’insorgenza di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
monitorare le situazioni a rischio e reagire alle situazioni di emergenza. 
 
Secondo l’OMS, la prevenzione si articola su tre livelli: 
1. Prevenzione primaria o universale: è rivolta all’intera popolazione scolastica 

e si basa sulla promozione di un clima positivo improntato al rispetto reciproco 
e all’esercizio di una cittadinanza attiva. 

 
Cosa propone il nostro Istituto come prevenzione primaria: 

- predisporre attività curriculari incentrate sui temi del bullismo e cyberbullismo 
(letture, film video, articoli, etc.); 

- incentivare la didattica cooperativa, il tutoraggio tra pari, il lavoro in piccolo 
gruppo; 

- organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i 
ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, 
rispettando le regole della corretta argomentazione; 

- tramite l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, contribuire alla 
formazione di cittadini responsabili e attivi; 

- attuare percorsi di responsabilizzazione della classe tramite la costruzione di 
regole chiare e condivise e di politiche scolastiche strategiche; 

- attuare forme di monitoraggio sulla presenza e rilevanza del fenomeno 
all’interno dell’Istituto (tramite osservazione diretta e questionari specifici); 

- organizzare incontri di formazione sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo 
per le famiglie. 

 
 
2. Prevenzione secondaria o selettiva: è rivolta ad un gruppo considerato a 

rischio per condizioni note di disagio o perché ha già presentato una prima 
manifestazione del fenomeno. 

 
Cosa propone il nostro istituto come prevenzione secondaria: 

- Colloqui e interventi mirati effettuati dai docenti di classe, dal referente bullismo 
e cyberbullismo, dal dirigente scolastico, da altri esperti (psicologo, educatore, 
counselor); 

- Possibilità di avviare un dialogo costruttivo con un adulto formato all’interno 
del progetto Spazio Ascolto; 
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- Gruppi di lavoro, composti da alunni a rischio e gestiti da docenti (dell’organico 
di potenziamento o curricolari) durante l’orario curricolare, impegnati in attività 
pratiche e con la finalità di sviluppare una relazione positiva con i pari e gli 
adulti; 

- Attività didattiche curricolari volte alla formazione di competenze socio-
emotive e sull’implementazione delle capacità di regolazione delle emozioni. 

 
 
3. Prevenzione terziaria o indicata: si rivolge a coloro in cui il problema è 

presente e in stato avanzato. 
 
Le modalità e le tappe attraverso cui il nostro istituto affronta questa tipologia 
sono delineate nel capitolo successivo.
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LE PROCEDURE SCOLASTICHE 
 
All’insorgenza di fenomeni di presunto bullismo/cyberbullismo, il personale incaricato segue le fasi di seguito esplicitate nella 
mappa e spiegate in ordine nella tabella seguente. 

 
 
FASI  SCOPO QUANDO CHI COSA (azioni e responsabilità) STRUMENTI 
1. PRIMA  

SEGNALAZIONE 
Attivare un 
processo di 
attenzione e 
successiva 
valutazione 

All’insorgenza di 
un caso di 
presunto 
bullismo 

Qualsiasi 
persona 
interna o 
esterna alla 
scuola (alunni, 
docenti, 
personale 
ATA, familiari) 

La persona o le persone 
testimoni o vittime del presunto 
episodio di bullismo riferiscono 
gli eventi al referente per il 
bullismo della scuola o al 
coordinatore di classe (Sc. 
Secondaria) o al referente di 
Plesso (Sc. Primaria e 
dell’Infanzia) che completa il 
modulo di segnalazione del caso. 

Modulo: Prima 
segnalazione dei 
casi di presunto 
bullismo 
(ALLEGATO 1) 
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2. VALUTAZIONE 
APPROFONDITA 

Valutare la 
tipologia e la 
gravità dei fatti per 
delineare il livello di 
priorità 
dell’intervento, da 
un livello meno 
grave di rischio 
(basso), a un 
livello medio grave 
(medio), a un 
livello molto grave 
di emergenza 
(urgenza) 

Entro una 
settimana dalla 
prima 
segnalazione 

Team 
antibullismo 

Il referente per il bullismo 
coadiuvato dal team antibullismo 
effettua colloqui con tutti gli attori 
direttamente e indirettamente 
coinvolti (chi ha fatto la prima 
segnalazione, vittima, compagni 
testimoni, insegnanti di classe, 
genitori, bullo) 

Colloqui 
Modulo: 
Valutazione 
approfondita di 
casi di bullismo/ 
Cyberbullismo 
(ALLEGATO 2) 
 

3. GESTIONE DEL 
CASO 

In base alle 
informazioni 
raccolte, stabilire e 
mettere in atto gli 
interventi necessari 
e funzionali alla 
risoluzione del 
caso  

Entro una 
settimana dalla 
valutazione 
approfondita 

Team 
antibullismo, 
staff scolastico 
(dirigente, 
insegnanti, 
referenti, altre 
figure 
professionali 
come lo 
psicologo 
scolastico, il 
counselor) 

A seconda della gravità del caso, 
stabiliscono gli interventi più 
efficaci: 
- Approccio disciplinare. Per 

un completo esame delle 
regole, delle sanzioni e degli 
organi competenti a erogarle e 
il relativo procedimento, si 
rimanda ad un’attenta lettura 
del Regolamento scolastico. 

- Approccio educativo con la 
classe 

- Intervento individuale con il 
bullo e con la vittima  

Utilizzo di 
personale 
interno e/o 
esterno per gli 
interventi 
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- Gestione del caso con la 
classe 

- Coinvolgimento delle 
famiglie 

- Intervento in rete con il 
territorio (interventi 
specialistici) 

4. MONITORAGGIO Valutare 
l’eventuale 
cambiamento a 
seguito 
dell’intervento 

Monitoraggio a 
breve termine: 
entro due 
settimane 
dall’intervento. 
Monitoraggio a 
lungo termine: 
dopo due mesi 

Team 
antibullismo 

Osservazione e colloqui con gli 
attori direttamente e 
indirettamente coinvolti  

Modulo: Scheda 
di monitoraggio 
(ALLEGATO 3) 

 
 
Si fa presente che se il caso in oggetto costituisce reato grave il Dirigente Scolastico è tenuto a sporgere subito denuncia ad 
un organo di polizia o all’autorità giudiziaria. 
Inoltre, nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l’incolumità 
dell’intera comunità scolastica, il D.S. può disporre sin da subito l’allontanamento dello studente informando tempestivamente i 
genitori, il Sindaco e/o il Prefetto; tale provvedimento sarà poi sottoposto all’approvazione degli Organi Collegiali competenti 
nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto.
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RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI  
E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
● Elabora, in collaborazione con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, 

nell’ambito dell’autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il 
contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in 
un’ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime.  

● Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie 
sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di 
peer education. 

● Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza. 
● Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della 

scuola. 
● Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: 
- nominativo del referente per il bullismo e cyberbullismo; 
- contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo (Regolamento d’istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre 
che di educazione digitale. 

 
Il Referente scolastico Area bullismo e cyberbullismo 
● Collabora con gli insegnanti della scuola. 
● Propone corsi di formazione al Collegio dei docenti. 
● 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 i Team Antibullismo e per l’Emergenza. 
● Crea alleanze con il Referente territoriale e regionale. 
● Coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, 

forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.). 
 
Il Team Antibullismo e per l’Emergenza  
● È composto dalle seguenti figure: Dirigente Scolastico, Referente per il 

bullismo/cyberbullismo, Funzione strumentale Benessere, Animatore digitale, 
Referente Spazio ascolto. 

● Coordinano e organizzano attività di prevenzione.  
● Intervengono nei casi acuti. 
● Comunicano al Referente regionale, alla fine di ogni anno scolastico, i casi di 

bullismo o cyberbullismo per un eventuale monitoraggio nazionale. 
 
Il Consiglio di Istituto 
● Approva il Regolamento d’Istituto, che deve contenere possibili azioni 

sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo. 
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● Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. 
 
Il Collegio dei Docenti 
● All’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e 

attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
● In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione 

e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora 
attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi. 

● Predispone gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il 
bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico, 
collegandole all’insegnamento dell’Educazione civica.  

● Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. 

 
Il personale docente 
● 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. 

 
I Coordinatori dei Consigli di classe 
● Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell’area educativa, attivando le 

procedure anti bullismo. 
● 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 (con riferimento e coordinamento 
eventuale da parte delle prefetture). 

 
I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici 
● Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, 

nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio 
dell’ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le 
responsabilità dei docenti. 

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

● Segnalano al Dirigente Scolastico e ai Team Antibullismo e per l’Emergenza 
eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono 
a conoscenza direttamente e/o indirettamente. 

● Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in 
essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 
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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. 
● Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e 

nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute. 
 
Le studentesse e gli studenti 
● Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

organizzate dalla scuola. 
● 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). 

● Nella Scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla 
realizzazione di attività di peer education.   
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Bibliografia e sitografia 
 
 
Libri per approfondire la tematica del bullismo/cyberbullismo: 
 
Olweus D., Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, 1993  
E. Menesini, Bullismo: le azioni efficaci della scuola, ed. Erickson, 2003  
E. Menesini A. Nocentini B. Palladini, Prevenire e contrastare il bullismo e il 
cyberbullismo, ed. Il Mulino, 2017  
E. Menesini A. Nocentini, Il bullismo a scuola, Giunti Scuola, 2015 
S. Valorzi, M. Berti, Cercami su Instagram, ed. Reverdito, 2019  
 
 
Siti utili: 
 
https://istruzioneveneto.gov.it/argomenti/bullismo-cyberbullismo/ 
https://www.miur.gov.it/web/guest/bullismo 
https://www.commissariatodips.it 
http://piattaformaelisa.it 
http://www.generazioniconnesse.it 
http://paroleostili.com/ 
https://azzurro.it 
https://www.fondazionecarolina.org/2021/ 
https://www.pepita.it 
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Allegati 
 
Allegato 1:  
Scheda di prima segnalazione di presunti casi di bullismo/cyberbullismo 
 
Allegato 2: 
Scheda di valutazione approfondita di presunti casi di bullismo/cyberbullismo 
 
Allegato 3: 
Scheda di monitoraggio 
  



19 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI” 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado 
Via Papa Giovanni XXIII 5, 31044 Montebelluna (TV) 

 

SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE  
DI PRESUNTI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO 

 
 

Da inoltrare alla mail dirigente@icmontebelluna1.edu.it o consegnare in busta chiusa 
indirizzata alla Dirigente Scolastica presso la Segreteria scolastica della Scuola secondaria. 

 
Nome di chi compila la segnalazione: ………………………………………… 
Data: ………………………………………… 
Plesso: ………………………………………… 
 

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era: 
� La vittima: ………………………………………… 
� Un compagno della vittima: ………………………………………… 
� Madre/padre/tutore della vittima: ………………………………………… 
� Insegnante: ………………………………………… 
� Altro: ………………………………………… 
 

2. Vittima: ………………………………………………………………… classe: …………… 
altra vittima: …………………………………………………………… classe: …………… 
altra vittima: …………………………………………………………… classe: …………… 
 

3. Bullo/i: ………………………………………………………………… classe: …………… 
…………………………………………………………………………. classe: …………… 
…………………………………………………………………………. classe: …………… 
 

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di 
prepotenza. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Quante volte sono successi gli episodi? 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….  



20 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI” 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado 
Via Papa Giovanni XXIII 5, 31044 Montebelluna (TV) 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA 
DI PRESUNTI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO 

 
 

Nome di chi compila la segnalazione: ………………………………………… 
Data: ………………………………………… 
Plesso: ………………………………………… 
 

1. Data della prima segnalazione: ………………………………………… 
 

2. Vittima: ………………………………………………………………… classe: …………… 
altra vittima: …………………………………………………………… classe: …………… 
altra vittima: …………………………………………………………… classe: …………… 
 

3. Bullo/i: ………………………………………………………………… classe: …………… 
…………………………………………………………………………. classe: …………… 
…………………………………………………………………………. classe: …………… 
 

4. Descrizione breve degli episodi accaduti: 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Sono state raccolte informazioni da: 
a) La vittima: ………………………………………… 
b) Compagni della vittima: ………………………………………… 
c) Madre/padre/tutore della vittima: ………………………………………… 
d) Bullo: ………………………………………… 
e) Compagni del bullo: ………………………………………… 
f) Insegnanti: ………………………………………… 
g) Altro: ………………………………………… 
 

6. Informazioni raccolte: 
 
TIPOLOGIA DI BULLISMO 
Osservazioni Sì/No 
1. È stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo  
2. È stato ignorato completamente o escluso dal gruppo dei pari  
3. È stato picchiato, ha ricevuto calci e/o spinte  
4. Sono state messe in giro bugie/voci che hanno compromesso la sua 

reputazione 
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5. Gli sono stati sottratti soldi o altri effetti personali  
6. È stato minacciato o obbligato a fare cose contro la sua volontà  
7. Gli sono stati attribuiti appellativi dispregiativi, sono stati fatti 

commenti negativi sulla sua etnia, colore della pelle, religione, 
orientamento sessuale, identità di genere 

 

8. Ha subito offese o molestie sessuali  
9. È stato escluso da chat di gruppo, gruppi WhatsApp, altri gruppi 

online 
 

10. Ha subito prepotenze online (messaggi offensivi, post o fotografie sui 
social media) 

 

11. Ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto 
falsa identità della sua password, account, rubrica del cellulare 

 

12. Altro: 
 

 

 
7. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo? 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Quando è successo il primo e l’ultimo episodio? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
LIVELLO DI RISCHIO DELLA VITTIMA 

La vittima presenta … Non vero 
In parte 

Qualche volta 
Molto vero 

Spesso vero 
Cambiamenti rispetto a come era prima    
Ferite o dolori fisici non spiegabili    
Paura di andare a scuola (non va 
volentieri)    
Paura di prendere l’autobus, richiesta di 
essere accompagnato, richiesta di fare 
una strada diversa    
Difficoltà relazionali con i compagni    
Isolamento, rifiuto    
Bassa autostima    
Cambiamento dell’umore generale 
(tristezza, depressione, isolamento)    
Manifestazioni di disagio fisico-
comportamentale (mal di testa, mal di 
pancia, non mangia, non dorme)    
Cambiamenti notati dalla famiglia    
Impotenza e difficoltà a reagire    
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SINTOMATOLOGIA DEL BULLO 

Il bullo presenta … Non vero 
In parte 

Qualche volta 
Molto vero 

Spesso vero 
Comportamenti di dominanza verso i pari    
Comportamenti che prendono di mira i 
compagni più deboli    
Uno status per cui gli altri hanno paura di 
lui/lei    
Mancanza di paura/preoccupazione per le 
conseguenze delle proprie azioni    
Assenza di sensi di colpa    
Comportamenti che creano pericolo per gli 
altri    
Cambiamenti notati dalla famiglia    

 
 
IL GRUPPO E IL CONTESTO 

9. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo sono 
Nome ………………………………………… classe: …………… 
Nome ………………………………………… classe: …………… 
Nome ………………………………………… classe: …………… 
 

10. Gli studenti che sostengono o potrebbero sostenere la vittima sono 
Nome ………………………………………… classe: …………… 
Nome ………………………………………… classe: …………… 
Nome ………………………………………… classe: …………… 
 

11. Come sono intervenuti sinora gli insegnanti? 
…………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. La famiglia è intervenuta? Come? 

…………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………… 
 
DECISIONE  
In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni si delinea come livello di priorità 
nell’intervento: 
 

� Livello basso di rischio di bullismo e vittimizzazione. 
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe. 

 
� Livello medio di rischio di bullismo e vittimizzazione. 

Interventi indicati e strutturati a scuola, con la famiglia, eventualmente con esperti. 
 
� Livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione. 

Interventi di emergenza con il supporto di esperti e con la rete. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI” 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado 
Via Papa Giovanni XXIII 5, 31044 Montebelluna (TV) 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO  
DI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO 

 
 
Nome di chi compila la scheda: ………………………………………… 
Plesso: ………………………………………… 
 
Caso in esame: ………………………………………… 
Vittima/e: …………………………………………  classe/i …………………………… 
Bullo/i: …………………………………………  classe/i …………………………… 
 
 

PRIMO MONITORAGGIO 

Data: ………………………………………… 

In generale la situazione è: 

� Migliorata  
� Rimasta invariata 
� Peggiorata  

 

Descrivere come: 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

SECONDO MONITORAGGIO 

Data: ………………………………………… 

In generale la situazione è: 

� Migliorata  
� Rimasta invariata 
� Peggiorata  

 

Descrivere come: 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 


