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Si definisce bullismo una serie di «azioni violente e intimidatorie esercitate 
da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare 

molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in 
ambiente scolastico»

«Si definisce cyberbullismo qualunque tipo di aggressione, insulto, 
umiliazione che sia realizzato utilizzando telefoni cellulari o qualunque tipo di 
tecnologia wireless o legata a internet, per far del male a un altro bambino, 

preadolescente o adolescente.
A entrambi i lati di un episodio di cyberbullismo devono trovarsi bambini o 

adolescenti» 



 La scuola è un contesto di socializzazione 
Per la sua natura, si presta a fare da luogo di 

nascita e diffusione (o amplificazione) a 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo

La socializzazione avviene soprattutto 
negli intervalli dell’attività didattica e 

in corridoi e spazi comuni
(importanza del ruolo di monitoraggio e 

sorveglianza del personale Ata)

Perché la scuola?
Bullismo, cyberbullismo e i loro spazi



La scuola non è un luogo di socializzazione 
qualsiasi.

Per la sua natura didattica e formativa si 
dota di strumenti e protocolli d’intervento 

(policy)
per decifrare e affrontare il fenomeno di 

bullismo e cyberbullismo



Cosa fare a scuola 
contro bullismo e cyberbullismo





Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e 
la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la 
responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza, si sofferma sull’importanza di iniziative di 
carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione (15 Marzo 2014) “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica”: tutte le componenti scolastiche devono aprire una fase di 
riflessione sulle problematiche oggetto della direttiva e promuovere iniziative utili a evitare l’uso di dispositivi elettronici durante 
le lezioni. 

Linee guida del MIUR (13 Aprile 2015) “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber 
bullismo”: testo elaborato col contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet 
Centre) e coordinato dal MIUR. 
 
Legge 29 maggio 2017, n. 71 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

Dall’emergenza al contrasto e controllo
Dalla sanzione alla prevenzione e ai protocolli di intervento

Obbligatorietà dell’azione di contrasto a bullismo e 
cyberbullismo



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Linee di orientamento
per la prevenzione e il contrasto dei 

fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo
(13 gennaio 2021)



RESPONSABILITA’ PENALI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Culpa in vigilando
ART. 28 della Costituzione Italiana
“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, 
degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici .”
ART. 2048, secondo comma, del codice civile
La scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla Cassazione 
che sancisce come “non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma 
è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di 
situazioni pericolose.”

Culpa in organizzando
La vigilanza deve essere assicurata all’interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. L’organizzazione Scuola che non prevenga atti 
di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.
La Direttiva Ministeriale Fioroni del 2007 n. 16 ha  stabilito che il tema del Bullismo va affrontato dalle Scuole con sistematicità, 
coinvolgendo in modo attivo gli studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998 all’art. 4 prevede, inoltre, che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare 
con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie. In particolare il comma 7 prevede in linea 
generale che “l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni 
disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni”.
Tale limite può essere derogato solo qualora ricorrano due ipotesi di particolare gravità ovvero:
1. quando siano stati commessi reati
2. quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.
In tali casi la durata dell’allontanamento“è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”.
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