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OBIETTIVO DELLA LEGGE 

Obiettivo della legge è quello “di contrastare il 

cyberbulismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni di 

carattere preventivo e con una strategia di attenzione, 

tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia 

nella posizione di vittima sia in quella di responsabili di 

illeciti….”.  (art.1, c. I ) 

 

PROTOCOLLO DI AZIONE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

PREMESSA 

 

1- Cos’è un protocollo. 

 Un protocollo è una procedura da seguire una volta che pensiamo si possa 

essere verificato un episodio di bullismo e cyberbullismo in modo da non 

sottovalutare nessuna situazione, gestire al meglio il caso e fornire supporto a 

studenti e studentesse coinvolti. 

 

2- Cos’è il bullismo. 

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo 

ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi. 

 

3- Cos’è il cyberbullismo. 

Per  «cyberbullismo»  si  intende qualunque  forma  di  pressione,  

aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto 

d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  

illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  

telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  



anche uno o  piu'  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. 
 

Schema di protocollo 
 

1- Prima segnalazione 

2- Valutazione approfondita 

3- Scelta dell’intervento 

4- Fase di monitoraggio 

 

 

1) Prima segnalazione: 
La scheda di prima segnalazione ha lo scopo di accogliere la segnalazione di 

tutti i presunti casi di bullismo in modo da poter prendere in carico la 

situazione. Il caso potrà essere riferito da qualsiasi persona interna o esterna 

della scuola. La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di 

attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di 

bullismo o cyberbullismo: serve quindi a fare in modo che tutte le potenziali 

situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente 

poco importanti. 

2) Valutazione approfondita: 
Lo scopo è quello di valutare la tipologia e la gravità per poter definire il 

successivo tipo di intervento. La valutazione approfondita dovrebbe essere 

condotta dal  team specializzato della scuola (Team per l'Emergenza). La 

valutazione potrebbe essere fatta potenzialmente con tutti gli autori 

direttamente e indirettamente coinvolti: chi ha fatto la prima segnalazione, 

vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bullo/i. La scelta 

della modalità dipende dal tipo di situazione. Le aree di approfondimento 

riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di 

comportamento e la loro durata. 

3) Scelta dell’intervento: 
Sulla base delle informazioni acquisite nelle diverse sezioni (gravità della 

sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, 

caratteristiche  del quadro contestuale del gruppo-classe e della famiglia), si 

delinea il livello di priorità dell'intervento, che va da un livello meno grave 



(verde), a un livello sistematico più grave (giallo) fino ad un livello molto grave 

di emergenza (rosso). In base al livello verranno poi delineate le azioni da 

intraprendere. Il team per l'emergenza una volta decisa la tipologia di 

intervento da attuare, ha il compito di coinvolgere le altre figure che 

supporteranno nella realizzazione dell’intervento/ degli interventi (es. i 

docenti della classe per l'intervento educativo con la classe). 

4) Fase di monitoraggio: 
Lo scopo generale è quello di valutare l'eventuale cambiamento a seguito 

dell'intervento/degli interventi , e se tale miglioramento della situazione 

rimanga stabile nel tempo . In particolare, si dovrebbero prevede almeno due 

momenti: a breve termine, entro una settimana; a lungo termine dopo circa 

un mese. 

 

IL TEAM PER L’EMERGENZA SPECIALIZZATO 

Può essere composto dalle seguenti figure: 

Referenti del bullismo e cyberbullismo  

Dirigente Scolastico 

Psicologo/a 

Psicopedagogista 

Insegnanti con competenze trasversali (insegnanti formati su temi specifici, laurea in 

psicologia o pedagogia, capacità di ascolto attivo e mediazione) 

Vicario del Dirigente Scolastico 

 

Supporto intensivo a lungo termine e di rete 

 

Il team di emergenza, oltre all'analisi della gravità dei fatti accaduti, valuta il livello di 

rischio e di sofferenza psicologica delle singole persone coinvolte. Potrebbe essere 

opportuno richiedere un supporto esterno alla scuola nei casi in cui gli atti di bullismo 

e cyberbullismo subiti e agiti siano molto gravi, la sofferenza della vittima sia elevata 

o la compromissione nel funzionamento sociale, il livello dei comportamenti 

aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli. 

 



Il Dirigente Scolastico e il Team in collaborazione, con la famiglia, possono gestire la 

situazione richiedendo un supporto intensivo a lungo termine e di rete in 

collaborazione, a seconda del caso, con i Servizi Sanitari Territoriali, i Servizi sociali, gli 

ospedali, il Pronto soccorso, la Polizia Postale, i Carabinieri o altri enti e associazioni 

presenti sul territorio. 

La scuola ha il compito di creare ,preventivamente, una rete attraverso un protocollo 

d’intesa tra istituzioni. 

PER LA PRIMA SEGNALAZIONE è disponibile nel sito della scuola, un modello 

elettronico da poter consultare all’indirizzo: WWW.liceolanusei.edu.it 

 


