
REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO DELL’I.C. ALBENGA II 
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IN DATA 18/01/2021 

PREMESSA 

Internet e i social network sono uno strumento importante per connettere le persone, per 
trovare, scambiare o condividere informazioni e per apprendere ma vanno usati connettendo  
tra loro rete, cervello, cuore.  

I bambini e gli alunni che frequentano il nostro Istituto Comprensivo sono i cittadini del futuro, 
ed è nostro compito guidarli ad un uso consapevole e positivo della rete aiutandoli a 
distinguere i comportamenti leciti da quelli illeciti, quelli positivi da quelli dannosi per sé e per 
gli altri. 

Questo regolamento integra il regolamento d’istituto e risponde alle disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge 
71 del 29 maggio 2017 dedicata a Carolina Picchio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

• individuare un referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
• coinvolgere, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte 

le componenti della comunità scolastica 
• proporre corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo al personale scolastico 
• promuovere azioni di sensibilizzazione nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni 

locali ed altre scuole coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 
• promuovere azioni culturali ed educative rivolte agli alunni, per permettere loro di acquisire le 

competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

IL REFERENTE PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO SI IMPEGNA A: 

• promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso 
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico 

• coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle 
responsabilità di natura civile e penale 

• rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato 
sociale, forze di polizia... per realizzare progetti di prevenzione 

• curare rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la Giornata 
nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo e la Giornata Mondiale dedicata all’uso positivo 
di Internet (Safer Internet Day). 

IL COLLEGIO DOCENTI SI IMPEGNA A: 

• promuovere scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, 
per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 



IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE SI IMPEGNA A: 

• pianificare attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo 
degli alunni e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di 
coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; 

• favorire un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie 
• proporre progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

IL DOCENTE SI IMPEGNA A: 

• intraprendere azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo 
fondamentale nell’acquisizione del rispetto delle norme relative alla convivenza civile e nella 
trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet 

• valorizzare nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 
adeguati al livello di età degli alunni. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

• partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione organizzate dalla scuola sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo 

• vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi con particolare attenzione ai tempi, alle 
modalità, agli atteggiamenti conseguenti 

• conoscere le azioni messe in campo dalla scuola e collaborare secondo le modalità previste 
dal Patto di corresponsabilità 

• conoscere le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 
navigazione on-line a rischio. 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

• favorire il miglioramento del clima relazionale sia di persona che sui social 
• sostenere i compagni in difficoltà 
• collaborare con la famiglia e i docenti nell’attuazione del progetto educativo della scuola 
• usare la rete connettendo rete, cervello, cuore. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:  

i provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e riparatoria e vengono assunti 
dall’organo collegiale competente (Consiglio d’Istituto o Consiglio di Classe). 

PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: 

Fase Istruttoria: avuta notizia della mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico o un suo 
delegato:  
• acquisisce dalle parti interessate i dati ed i fatti di pertinenza,  
• provvede a contestare all’alunno il fatto invitandolo ad esporre le proprie ragioni al Consiglio 

di Classe, 
• convoca l’Organo Collegiale competente. Il Dirigente scolastico può convocare un Consiglio 

di Classe straordinario anche a seguito di richiesta da parte del Coordinatore della Classe o di 
altro personale della scuola. 



Fase di attuazione: in sede di O.C. competente: 
• il Dirigente o un suo delegato espone i dati ed i fatti acquisiti nella fase istruttoria 
• viene acquisita agli atti, quale ulteriore elemento per la decisione, la riflessione verbale o 

scritta dal/dagli alunni sottoposti al procedimento 
• vengono convocati e ascoltati i genitori 
• in sede di votazione non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente.  

Fase di comunicazione: le sanzioni disciplinari sono comunicate alle famiglie al termine 
dell’incontro dell’O.C. competente. In caso di assenza della famiglia la comunicazione avviene in 
forma scritta. Il provvedimento e l’azione riparativa vengono annotate sul registro elettronico e 
sul fascicolo dell’alunno. 

INFRAZIONI 

RIF. INFRAZIONE SPECIFICAZIONE PROCEDURA

Art. 1
V i o l e n z a v e r b a l e ( fl a m i n g , 
harassment, denigrazione…)

Qualunque tipo di offesa all’altrui identità 
(personale, etnica, religiosa, culturale, di 
genere…) sia in presenza che on line (su 
gruppi, chat, comunità virtuali, social 
network, siti internet…)

A seconda della gravita 
del fatto si procederà 
nel modo seguente: 

1) Richiamo scritto 

2) C o n v o c a z i o n e / 
c o l l o q u i o c o n i 
genitori 

3) Azione riparatoria 
commisurata alla 
gravità dell’azione e 
a l g r a d o d i 
consapevolezza del 
responsabile 

4) E v e n t u a l e 
sospensione 

5) S e g n a l a z i o n e 
dell’episodio alle 
autorità competenti

Art. 2

Utilizzo improprio di dispositivi 
elettronici / multimediali fuori dai 
tempi e dalle modalità concordate 
con i docenti

Per svago, distrazione e per realizzare 
riprese e foto nei locali scolastici e nelle 
loro pertinenze, per produzione e/o 
diffusione di audio, video, immagini 
pornografiche, o di atti di violenza e 
bullismo

Art. 3 Violenza fisica
Qualunque tipo di  violenza fisica e/o 
prevaricazione

Art. 4 Isolamento, esclusione
Qualunque tipo di atteggiamento volto 
ad escludere un/una compagno/a dal 
gruppo di riferimento o da attività on line

Art. 5 Sexting
Invio di messaggi, immagini, testi e video 
sessualmente espliciti

Art. 6 Happy Slapping
Violenze reali su compagni riprese e/o 
pubblicate on line

Art. 7 Impersonificazione

insinuazione all’interno dell’account di 
un’altra persona con l’obiettivo di inviare 
dal medesimo messaggi ingiuriosi che 
screditino la vittima.

Art. 8 Sostituzione di persona

insinuazione all’interno dell’account di 
un’altra persona con l’obiettivo di carpire 
informazioni sul proprietario dell’account 
o su altre persone

Esempi di azioni riparative: lettera di scuse, mediazione riparativa con la vittima, lavoro di approfondimento (tema, 
lettura di un testo, realizzazione di un elaborato…)


