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PROTOCOLLO BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Il seguente protocollo dovrà essere seguito nel caso in cui un attore della scuola venga a conoscenza 

di un episodio che potrebbe configurarsi come bullismo o cyberbullismo. 

 

1 . RACCOLTA, ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI  

La persona che, in forma diretta o indiretta, viene a conoscenza di un presunto atto di bullismo o 

cyberbullismo è tenuto a segnalare la situazione al referente d’istituto. Questi, dopo aver ascoltato le 

possibili diverse versioni sull’accaduto dai soggetti coinvolti e aver raccolto informazioni (tempi, 

luoghi, modalità) da docenti, personale ATA e gruppo classe, cerca di ricostruire i fatti con 

oggettività. 

Se l’accaduto presenta elementi qualificanti l’azione di bullismo (intenzionalità, persistenza e 

asimmetria tra i soggetti), il referente comunica al Dirigente l’accaduto.  

 

2. COMUNICAZIONE AL DIRIGENTE 

Valutata la situazione, se il fatto costituisce reato il Dirigente presenta denuncia all’Autorità 

Giudiziaria, se non costituisce reato convoca i soggetti coinvolti, le famiglie, il referente, i 

rappresentanti e il/i coordinatore/i della/e classe/i al fine di discutere insieme dell’accaduto e 

responsabilizzare i rappresentanti di classe. Segue la convocazione del/dei Consiglio/i di classe. 

 

3. AZIONI E PROVVEDIMENTI 

Il Consiglio di classe, tenuto conto dell’atteggiamento delle famiglie (collaborativo, oppositivo o di 

debolezza educativa) e della presa di coscienza o meno da parte dei protagonisti, decide le azioni da 

intraprendere: percorso educativo (incontri e dibattiti formativi, visione film, letture) o percorso 
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sanzionatorio (sospensione dalle attività, in extremis, esclusione dello studente dallo scrutinio 

finale o non ammissione all’Esame di Stato). Infine, stabilisce una data entro cui rivedersi per 

valutare gli effetti delle misure intraprese. 

 

4. MONITORAGGIO ED ESITO 

Riunitosi, il Consiglio di classe si confronta sulle reazioni generate dai provvedimenti adottati e il 

Coordinatore riferisce la risoluzione o la persistenza della problematica al Referente. Questi, 

archivia il caso oppure propone di incrementare il percorso educativo/sanzionatorio. 
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