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Progetto #tuttinsieme contro il bullismo ed il cyberbullismo
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All’inizio fu …
il caso Carolina 
Picchio (uccisa dal 
bullismo)

https://www.huffingtonpost.it/news/carolina-picchio/

https://www.youtube.com/watch?v=S0t39JoghVM

Inserisci immagine

https://www.huffingtonpost.it/news/carolina-picchio/
https://www.huffingtonpost.it/news/carolina-picchio/
https://www.youtube.com/watch?v=S0t39JoghVM
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I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE

Nasce presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri il tavolo 
tecnico per la prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo, che 
entro sessanta giorni dal suo 
insediamento redigerà un piano 
di azione integrato per il 
contrasto e la prevenzione del 
cyberbullismo. Il piano prevede 
anche periodiche campagne 
informative di prevenzione e di 
sensibilizzazione sul fenomeno 
del cyberbullismo. Entro il 31 
dicembre di ogni anno, a partire 
dal 2018, il Tavolo farà una 
relazione al Parlamento sulle 
attività svolte.

Ciascun minore 
ultraquattordicenne (o i suoi 
genitori o chi esercita la 
responsabilità del minore) che sia 
stato vittima di cyberbullismo 
può inoltrare al titolare del 
trattamento o al gestore del sito 
internet o del social media 
un'istanza per l'oscuramento, la 
rimozione o il blocco dei 
contenuti diffusi nella rete. Se 
entro 24 ore il gestore non avrà 
provveduto, l'interessato può 
rivolgere analoga richiesta al 
Garante per la protezione dei dati 
personali, che rimuoverà i 
contenuti entro 48 ore.

Entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della 
legge (quindi entro il 18 
settembre) il MIUR ha 
adottato delle linee di 
orientamento per la 
prevenzione e il contrasto 
del cyberbullismo nelle 
scuole, anche avvalendosi 
della collaborazione della 
Polizia postale e delle 
comunicazioni. Le linee guida 
vanno aggiornate ogni due 
anni.



• Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un 
referente con il compito di coordinare le 
iniziative di prevenzione e di contrasto del 
cyberbullismo, anche avvalendosi della 
collaborazione delle Forze di polizia e delle 
associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanile presenti sul territorio.

• Secondo quando già previsto dalla legge 
107/2015, per il triennio 2017-2019 è stata 
realizzata una formazione del personale 
scolastico sul tema. Si è promosso un ruolo 
attivo degli studenti e di ex studenti in attività di 
peer education, nella prevenzione e nel 
contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

• I servizi territoriali, con l'ausilio delle 
associazioni e degli altri enti che perseguono le 
finalità della legge, promuovono progetti 
personalizzati per sostenere le vittime di 
cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso 
l'esercizio di attività riparatorie o di utilità 
sociale, i minori autori di cyberbullismo.

I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE
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• Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa 
tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici 
dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità 
degli atti compiuti.

• Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è 
querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice 
penale, scatta l'ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad 
almeno un genitore.
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Non c’è ad oggi una normativa specifica sul bullismo.
A seconda della specifica situazione si rimanda a normativa già 

prevista all’interno del Codice Penale e alla normativa 
costituzionale di riferimento.

Ad esempio:
• Percosse (art. 581 c.p.)
• Lesioni (art. 582 c.p.)
• Ingiuria (art. 594 c.p.)
• Stalking (art. 612 bis c.p)

Bullismo: “Una scatola vuota”
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Il ruolo della scuola 
Direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007

• Trasmessa a tutte le scuole italiane con l'obiettivo di determinare 
le modalità di prevenzione e contrasto del bullismo.

• Bullismo: quell'eterogeneo e relazionale fenomeno dinamico, 
attraverso il quale coetanei appartenenti alla medesima cerchia di 
amicizie, pongono in essere comportamenti caratterizzati da 
prepotenze e vessazioni.

• Scopo e finalità: prevenire e contrastare tale fenomeno valorizzando 
non solo il ruolo degli insegnanti e dirigenti scolastici, ma anche 
l'intero personale tecnico ed ausiliare.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed 
pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 
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Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e 
per il contrasto della violenza di genere”

Aggravamento ordinario (1/3) della pena stabilita per il 
reato di atti persecutori comunemente indicato come 
stalking nel caso in cui il fatto sia commesso “attraverso 
strumenti informatici o telematici”



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed 
pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 
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L’ORA
DELLA SCUOLA

• Nasce il Patto di corresponsabilità educativa 
(2007)

• Piano di azione integrato (art.3 Legge 
n.71/2017)

• La rete di collaborazione docente-famiglia-
scuola-istituzioni

• Didattica inclusiva e metacognitiva
• Osservazione e monitoraggio



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed 
pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.
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LO SPIRITO DELLA LEGGE 71/2017

• La prima firmataria è la senatrice E. Ferrara, già insegnante di 
Carolina Picchio
•  Qual è stato lo spirito con cui ha operato il legislatore?

https://www.youtube.com/watch?v=UKQn5n_sL2s

https://www.youtube.com/watch?v=UKQn5n_sL2s


Legge 29 maggio 2017 n. 71
"Disposizioni a tutela dei minori per

la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

Cosa è: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, 
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, 
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali 
in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online 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”.



Legge 29 maggio 2017 n. 71
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo
Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, 
con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori 
coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 
responsabili di illeciti assicurando l'attuazione degli 
interventi senza distinzioni di età nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche



La ratio della legge

Carattere 
preventivo

Sanzione 
rieducativa

A differenza del 
testo originario, 
la legge 71/2017 
non definisce il 
bullismo come 

nuovo reato



Linee di orientamento per azioni di prevenzione e 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo

- Carta dei diritti di Internet 
-Linee guida di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, MIUR 13 aprile 2015
- Aggiornamento delle Linee guida di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo, MIUR 27 ottobre 2017 

Attivazione della casella di posta bullismo@istruzione.it per segnalare casi di bullismo e 
cyberbullismo.

Strumento di azione attualmente in uso e di raccolta di progetti educativi delle scuole è la 
sezione del Portale delle pari opportunità dedicata al bullismo: 
https://www.noisiamopari.it/site/it/bullismo/

mailto:bullismo@istruzione.it
https://www.noisiamopari.it/site/it/bullismo/


Proposte di azioni a livello di istituzioni scolastiche

• Il referente per la prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo nel 
FUNZIONIGRAMMA d’istituto
• Aggiornare il PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ
• Integrare il REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO con specifici riferimenti 
a condotte di cyberbullismo e 
relative sanzioni disciplinari



Casi concreti e domande

1) La gestione delle problematiche relazionali 
che derivano dal ricorso indiscriminato alle 
chat può rientrare nei poteri di controllo 
dell'Istituzione Scolastica?
2) In caso di evidenti e marcate lesioni del 
rispetto degli alunni (gravi offese personali) la 
Scuola è legittimata ad agire ed intervenire e 
in quali termini?
3) In caso di denuncia presentata alla Scuola 
da parte di un genitore/alunno è ammissibile 
l'inserimento nel Regolamento d'Istituto di una 
normativa specifica che preveda l'irrogazione 
di sanzioni disciplinari?
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