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Art. 1. Principi generali 

 
L’ Istituto Comprensivo 2 di San Bonifacio, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, 

si impegna, in conformità alla legislazione vigente, a prevenire qualunque forma di violenza 

esercitata all'interno dei locali scolastici attraverso la sensibilizzazione del personale in servizio, 

la promozione di un c l ima pos i t i vo ,  la diffusione dell'educazione alla convivenza civile, alla 

legalità ed all'uso consapevole di internet. 

 

 
Art. 2. Definizione di bullismo e cyberbullismo 

 
Per bullismo si intende ogni abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di 

sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un alunno, definito “bullo” (o da 

parte di un gruppo) nei confronti di un altro studente, percepito come più debole, definito “vittima” 

e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).  

Per cyberbullismo, secondo la definizione testuale della Legge 29.05.2017 n.71, si intende 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 minori 

d'età, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno 

o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare 

un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in 

ridicolo. 

Qualsiasi atto di b u l l i s m o  e  cyberbullismo si ritiene deprecabile ed inaccettabile e viene 

qualificato come infrazione grave e, pertanto, sanzionato severamente in conformità a quanto 

previsto dall’  art.10 del presente regolamento.  
 
 
 

Art. 3. Ruolo degli alunni 

 

Gli alunni, che in virtù della legislazione vigente hanno diritto ad un ambiente di apprendimento 

sicuro, devono imparare ad accettare e rispettare le differenze di cultura e di personalità dei propri 

coetanei. 

In linea con l’art. 13 comma 2 della “Dichiarazione dei diritti in internet” (Commissione per i 

diritti e i doveri relativi ad Internet, Camera dei Deputati, 14 luglio 2015) e con la campagna 

di sensibilizzazione “No hate speech movement” del Consiglio d’Europa, gli alunni si impegnano 

a combattere il razzismo e la discriminazione, anche nelle loro espressioni online, e ad adottare 

comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio. 

Gli studenti, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete devono conformarsi alle regole 

basilari dell’utilizzo della stessa (netiquette) evitando che le diverse forme di comunicazione (email, 

sms, mms ed altro) possano ledere le differenze di cultura e la personalità dei propri 

interlocutori. 

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo; lo stesso 

disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all’interno del gruppo 

rafforza la condotta aggressiva. 



 

  

 

 

 

Non è consentito durante le attività scolastiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e 

riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; non è 

consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire, mediante 

telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per 

finalità didattiche, previo consenso del docente. Non è consentito divulgare su internet foto o filmati 

del personale o di alunni ripresi durante le attività scolastiche.  E’ consentito il collegamento ad 

internet tramite i dispositivi scolastici sotto la vigilanza del docente. La divulgazione del materiale 

acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o 

documentazione e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. 

 

 

Art. 4. Ruolo dei genitori. 

 

I genitori devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, promosse 

dall’Istituzione scolastica, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; devono, 

inoltre, vigilare sulla condotta dei propri figli e sull’uso delle diverse tecnologie, con particolare 

attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti. I genitori devono conoscere le 

azioni messe in campo dalla scuola e collaborare secondo le modalità previste dal patto di 

corresponsabilità; devono inoltre conoscere il Regolamento di disciplina dell’Istituto.  

 

 
 

Art. 5. Ruolo del Dirigente Scolastico e del docente referente. 

 
L’ Istituto scolastico promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione rispetto ai fenomeni del 

bullismo e cyberbullismo attraverso attività e/o progetti che coinvolgono l’intera comunità 

scolastica, le realtà associative presenti sul territorio e le altre Istituzioni. 

Il Dirigente scolastico, con l’ausilio del docente referente dallo stesso nominato, organizza 

l’aggiornamento e la formazione in materia di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, rivolto 

ai docenti e al personale Ata. Favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi 

collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la 

prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo. Prevede azioni culturali ed educative rivolte 

agli alunni per far loro acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale 

consapevole. 

Insieme al referente del bullismo e cyberbullismo, il Dirigente promuove la conoscenza e la 

consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti educativi.   

Il Dirigente, insieme al docente referente, coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle 

sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale. 

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Dirigente ed il docente referente potranno coinvolgere i Servizi 

socio- sanitari, le Forze di polizia ed altri operatori esterni per realizzare un progetto di prevenzione 

e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 

Nell’ambito dei rapporti di rete tra scuole saranno garantiti la partecipazione a convegni, seminari 

di studio ed approfondimento, corsi di aggiornamento, iniziative per la prevenzione del  bullismo 

e cyberbullismo.  

   

 

 



 

  

 

 

Art. 6. Ruolo del Collegio dei docenti 

 
Il Collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre 

scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

 

 
Art. 7. Ruolo del Consiglio di classe/Team docente di scuola primaria 

 
Il Consiglio di classe / Team docente di scuola primaria pianifica attività didattiche e/o integrative 

finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche 

che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; 

favorisce un clima collaborativo all’interno della classe, improntato al rispetto delle diversità, 

proponendo nelle relazioni con le famiglie progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

Inoltre realizza percorsi formativi per la prevenzione del cyberbullismo anche attraverso una 

specifica informazione sull’ uso corretto di internet evidenziandone potenzialità e rischi da evitare. 

 

 

Art. 8. Ruolo del docente 

 
Il docente intraprende azioni che favoriscono l’acquisizione e il rispetto delle norme relative alla 

convivenza civile e all’uso responsabile di internet; valorizza nell’attività didattica le modalità di 

lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe; informa prontamente 

i genitori ed il Dirigente scolastico di eventuali comportamenti sintomatici di bullismo e/o 

cyberbullismo, sia nella forma attiva che nella forma passiva. 

 

 

 

Art.9. Ruolo del collaboratore scolastico 

 

 

Il collaboratore scolastico vigila e pone attenzione ai comportamenti degli alunni  ed è ricettivo nel 

cogliere notizie di disagi o indizi  di cui dare tempestiva informazione, nel rispetto della riservatezza,  

al Referente per il  Bullismo e al Dirigente scolastico. 

 

 

 

Art.10.Sanzioni 
 
 

Gli allievi che pongano in essere comportamenti inquadrabili in bullismo e/o cyberbullismo saranno 

soggetti alle sanzioni, proporzionali alla gravità della condotta, enunciate nel Regolamento di 

disciplina per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, al quale espressamente si rimanda.  

Per gli alunni della scuola primaria le sanzioni previste possono essere, in base alla gravità dei fatti 

accertati: comunicazione scritta ai genitori, nota sul registro di classe, convocazione dei genitori, 

sospensione temporanea della ricreazione, sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza 

fino a un massimo di 3 giorni per evento, esclusione dalle visite guidate. La sospensione viene decisa 

dal Team docente con la presenza del Dirigente.



 

  

 

 
 
 

ll verificarsi di una o più delle condotte descritte nel presente regolamento, al di fuori dell’ambito e/o 

dell’orario prettamente scolastici, non esclude la possibilità del Consiglio di Classe/Consiglio di 

Istituto/Team docente della scuola primaria di esprimersi nelle modalità previste, qualora gli effetti di 

tali comportamenti comportino ricadute che provochino danni alla vita scolastica, all’individuo 

(dirigente, alunni, docenti, personale scolastico ecc.) e/o alle strutture pubbliche o private. 

 

 

 

ART. 11 – Procedura nei casi di bullismo e cyberbullismo 

 

La procedura che la scuola attiva in caso di segnalazione di un atto di bullismo o cyberbullismo 

comprende le seguenti fasi: 

a) I Fase: Analisi, ricostruzione e valutazione dei fatti segnalati, attraverso la raccolta di informazioni 

da parte dei docenti di classe e del referente Bullismo/Cyberbullismo.  

b) II Fase: Risultati sui fatti oggetto di accertamento 

I fatti sono confermati, esistono prove oggettive: si attuano le procedure di sanzione previste dall’art. 

10 del presente regolamento.  

I fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo: la scuola procede secondo modalità 

ordinarie. 

c) III Fase: Azioni e provvedimenti 

Supporto e protezione al soggetto che ha subito l’atto di bullismo o cyberbullismo; irrogazione delle 

eventuali sanzioni al soggetto che si è reso responsabile di atti di bullismo o cyberbullismo.   

Le famiglie degli alunni protagonisti dell’accaduto vengono informate e coinvolte nel corso della 

procedura.  

Se gli atti di bullismo e di cyberbullismo configurano la commissione di reati viene inoltrata tempestiva 

segnalazione alle Autorità competenti. 

 

 

Art.12. Approvazione e modifiche del regolamento 

 

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto. 

Potrà essere modificato dal Consiglio stesso su proposta: di un terzo dei suoi membri, della Giunta  

Esecutiva, del Dirigente scolastico. 

 

 

 

Art. 13. Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento viene emanato con Decreto del Dirigente scolastico ed entra in vigore il 

giorno stesso della sua emanazione. 

Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate ed entrano in vigore con le stesse modalità 

di cui al comma precedente. 

 

 

Art. 14. Norma finale 

 

Le norme contenute nel presente regolamento hanno vigore, fatte salve successive differenti 

disposizioni di leggi, decreti, ordinanze, o circolari ministeriali. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 


