
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

ALLEGATO   

Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: 

“BULLISMO E CYBERBULLISMO”. 

 

Sono da considerare tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

 la violenza fisica, psicologica o l’intimazione del gruppo, specie se reiterata; 
 l’insistenza di nuocere; 
 l’isolamento della vittima. 

 

Il bullismo e il cyberbullismo non devono essere ignorati o minimizzati, ma devono essere 
conosciuti e combattuti in tutte le forme. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyber bullismo. 

 
IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
 Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo  

rivolgendosi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali, forze di polizia, per 
iniziative di prevenzione. 

 
IL COLLEGIO DOCENTI 
 Promuove scelte didattiche ed educative, per la prevenzione dei fenomeni. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e propone iniziative/attività di 

educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

             IL DOCENTE  

 Valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di 
riflessione concernenti  il rispetto delle norme di convivenza civile e l’uso responsabile di 
Internet. 

             I GENITORI 

 Sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 



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

             

             GLI ALUNNI 

 Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine 
di favorire un miglioramento del clima relazionale. 

 imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 
attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; 

 non è loro 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. 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; 

 durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi 
elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del 
docente. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Il nostro Istituto considera, come infrazioni gravi, i comportamenti che si configurano come forme 
di bullismo e cyberbullismo. 

Agli alunni che incorrono in tali mancanze saranno inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 

1. allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni per la violazione ed il 
rispetto della persona umana (nei periodi di allontanamento vanno comunque mantenuti i 
rapporti con lo studente e con i genitori, in modo da ben preparare il rientro nel contesto 
scolastico); 

2. allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle attività didattiche e, nei casi 
di estrema gravità, anche esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all’esame 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione (le infrazioni consistono in atti reiterati di violenza 
grave e non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico). 

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo potranno essere sanzionati anche mediante provvedimenti 
disciplinari di tipo riparatorio, convertibili in attività a favore della comunità scolastica (le attività 
potranno essere svolte al termine delle lezioni per il riassetto delle aule oppure durante il periodo 
estivo). 

Sono organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni: 

 il Dirigente Scolastico; 
 i Docenti; 



 il Consiglio di  Classe; 
 il Consiglio d’Istituto (allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per periodi 

superiori ai 15 giorni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale ovvero non 
ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione). 


