Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”
CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO
(Referente prof.ssa Simona Moneta)

INTRODUZIONE
L’Istituto Lucio Lombardo Radice promuove la formazione di cittadini consapevoli,
responsabili, capaci di esercitare una cittadinanza attiva e proiettata verso orizzonti di
integrazione e convivenza. La Scuola pone pertanto tra le sue priorità le prevenzione e il
contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo.
Per favorire un clima di benessere adeguato all’apprendimento e contrastare fenomeni di
bullismo e cyberbullismo, l’approccio dell’Istituto è basato su due livelli: il primo livello
comprende percorsi di prevenzione ed educazione alla legalità, il secondo livello prevede
interventi educativi e misure disciplinari volte ad arginare eventuali fenomeni in atto.
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DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Il bullismo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un
gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni
fisiche e persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.
Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola
persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video,
email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di
provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi.
(fonte http://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo)

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO
Mentre nel bullismo sono
generalmente coinvolti solo gli
studenti della classe e/o
dell’Istituto, i fenomeni di
cyberbullismo possono coinvolgere
ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
Chiunque, anche chi è vittima nella
vita reale, può diventare
cyberbullo. I cyberbulli possono
essere anonimi e sollecitare la
partecipazione di altri "amici" anonimi, confidando nella percezione di invisibilità dovuta ad
azioni che si celano dietro la tecnologia.
Inoltre, mentre gli atti di bullismo avvengono solitamente durante l'orario scolastico (o nel
tragitto casa-scuola, scuola-casa) e possono essere limitati dalle dinamiche scolastiche o
del gruppo classe, i cyberbulli hanno un più ampio margine nel poter fare online ciò che
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non potrebbero fare nella vita reale: il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può
essere diffuso in tutto il mondo e nell’intero arco delle 24 ore.
(fonte http://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo)

PREVENZIONEDEI FENOMENI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO
Allo scopo di prevenire conflitti e situazioni di
bullismo, è fondamentale che l’intera comunità
scolastica sia coinvolta nell’educazione al
rispetto dell’altro e delle norme del vivere
civile.
L’Istituto Lucio Lombardo Radice si impegna ad
educare gli studenti al riconoscimento della
dignità delle persone, a rafforzare la tolleranza,
l’empatia e la capacità di gestire i conflitti
attraverso la comunicazione:

- favorendo l’apprendimento cooperativo;
- definendo con gli alunni le norme di comportamento in classe;
- illustrando e commentando in classe il Regolamento d’Istituto;
- implementando il sistema di controllo degli accessi a Internet tramite firewall che
permette di monitorare le attività dei laboratori e bloccare siti ritenuti indesiderati;

- programmando attività per la formazione e l’informazione riguardo a bullismo,
cyberbullismo e condotte devianti;

- collaborando attivamente con le forze dell’ordine presenti sul territorio.
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DENUNCIA/SEGNALAZIONE DI FENOMENI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO
La denuncia di atti di bullismo o cyberbullismo rappresenta uno dei passaggi chiave delle
politiche di prevenzione. La Scuola ha pertanto individuato i seguenti strumenti per
tutelare chiunque intenda segnalare situazioni a rischio:
a) richiesta di intervento con prenotazione dello sportello d’ascolto;
b) conversazioni riservate con il docente coordinatore/il docente di elezione della propria
classe;
c) conversazioni riservate con il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori.
Chiunque all’interno della Scuola verrà a conoscenza di un possibile problema, lo segnalerà
al Dirigente Scolastico e/o ai suoi collaboratori.
Il Dirigente Scolastico condurrà quindi un’indagine interna che prevede:

- colloqui riservati con la vittima e con il bullo;
- acquisizione degli elementi di conoscenza dai docenti coordinatori di classe e dai
Consigli di classe.
Di concerto con il Consiglio di classe, il Dirigente individuerà le azioni da intraprendere
sulla base della gravità del fatto, dandone informazione immediata alle famiglie.
Eventuali comunicazioni manterranno il carattere della riservatezza nell’ottica della
protezione dei dati personali/sensibili.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E SITI D’INTERESSE
- MIUR. “Linee di orientamento” per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
Cyberbullismo (2015)
http://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf
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- MIUR. Il Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.pdf
- MIUR. Il Piano nazionale per l’educazione al rispetto
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c4d1a-b048-5d0b6cda4f5c?version=1.0
- MIUR. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (2017)
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo++2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0
- MIUR. Linee guida per la promozione dell’educazione alla parità tra i sessi e la
prevenzione della violenza di genere
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/c1dd73b7
-e8dc-4486-87d8-9969db64f01a?version=1.0
- USR Lazio. “Nucleo operativo” per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
http://www.usrlazio.it/index.php?s=1060&wid=4537
- Regione Lazio
L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 – Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del bullismo
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