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Premessa 

 
Il bullismo e la sua evoluzione tecnologica del cyberbullismo sono dei fenomeni che si possono manifestare proprio a 
partire dall’ambiente scolastico. Dotare la nostra scuola di un Piano di prevenzione e contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo rappresenta un modo per determinare una struttura organizzativa che possa definire operativamente le 
azioni che la scuola ha intenzione di intraprendere per prevenire e contrastare tali fenomeni. 

 
Il Piano di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stato predisposto in accordo con le LINEE DI 
ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo(MIUR – Aprile 2015) e 
con il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola 2016/2017 (MIUR – 17 
ottobre2016). 

 
Questo Piano di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo contiene indicazioni operative sulle azioni da 
svolgere per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato e la loro pianificazione temporale. Si è cercato di predisporre il 
Piano adeguandolo precisamente all’esigenze di prevenzione della comunità scolastica della nostra scuola. 

Si è voluto dare al Piano una formulazione prescrittiva in modo da avere regole precise da osservare e procedure da 
seguire, in modo da poter gestire nel migliore dei modi gli eventuali episodi di bullismo e/o cyberbullismo. 

Nella predisposizione del Piano si è prestata molta attenzione alla sua fattibilità, in quanto si ritiene che solo le azioni 
che possono essere effettivamente realizzate nella nostra scuola possono dare al Piano efficacia ed efficienza. 

Il Piano sarà revisionato almeno con cadenza annuale e tutte le azioni prevedono una misurazione degli obiettivi che 
ogni azione si prefigge. 
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Gruppo operativo 

 
Il gruppo operativo si occupa della stesura del Piano e della sua attuazione. Esso è composto da: 

 
Coordinatore: prof.ssa  Maria Anna Dieni 

 
 Coordina le attività di redazione del Piano 

 Rappresentante del gruppo operativo 

 Supervisione dell’attuazione del Piano 

 Intrattiene i rapporti con la tecnostruttura d’istituto e con figure esterne. 

 Collabora con le altre figure alla stesura del Piano 

 Coordina le attività della Peer Education 

 
Esperto aspetti psicologici-relazionali: figure esterne: esperti A.S.P. 
Collabora con le altre figure nella stesura del Piano 

 Cura i contenuti di natura psicologico-relazionale per le attività di in-formazione 

 
Esperto aspetti legali: prof. .ssa  Giovanna  Pellicanò 

 
 Collabora con le altre figure nella stesura del Piano 

 Cura i contenuti di natura legale per le attività di in-formazione 

 
Esperto aspetti tecnologici: prof.ssa Teresa Di Leo 

 
 Collabora con le altre figure nella stesura del Piano 

 Cura i contenuti di natura tecnologica per le attività di in-formazione 

 Gestisce gli strumenti tecnologici necessari alla realizzazione e messa in atto del Piano. 
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Strumenti 

 
Saranno utilizzate applicazioni Web per la condivisione online della documentazione necessaria per l’attuazione del 
Piano e per lo svolgimento di alcune delle attività informative, di monitoraggio e di rendicontazione: 

 
 Google Drive, Dropbox: gestione documenti in Cloud 

 
 Google apps for education, Moodle, Fidenia, LiberCloud, Edmodo: piattaforme e-learning per lo 

svolgimento di attività formative online 

 
 Adobe Connect, AnyMeeting, Big Blue Button, Meet Cheap: piattaforme Webinar per lo svolgimento di 

interventi in-formativi a distanza in real time. 

 
Saranno creati i seguenti ambienti: 

 
Ambiente in Cloud per la condivisione di documenti: 

 cartella condivisa ad uso esclusivo del Gruppo operativo; 

 cartella condivisa accessibile da tutti i docenti in modalità di sola scrittura e accessibile in lettura al Gruppo 
operativo; l’accesso a tale cartella è con autenticazione. 

 
Ambiente e-learning per lo svolgimento di attività formative online: 

 upload/download di materiale in-formativo; 

 forum di discussione; 

 svolgimento d questionari; 

 
 

Ambiente per la segnalazione anonima di episodi di bullismo e/o cyber bullismo: 

 realizzazione di modulo di segnalazione che guida il segnalatore a descriverel’episodio; 
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Procedura di pronto intervento 

 
In caso di constatazione/sospetto di episodi di bullismo e/o cyberbullismo: 

 
 Effettuare un’attenta valutazione della minaccia e investigare sull’accaduto; 

 Acquisire prove dell’accaduto: procurarsi copie di messaggi, screenshot dei websites, chat,forum. 

 Cercare di identificare l’aggressore o gli aggressori. 

 Contattare il coordinatore del Gruppo operativo. 

 Relazionare sull’accaduto e depositare la relazione nella cartella online ad accesso esclusivo del Gruppo 
operativo 

 Supportare la vittima fornendogli assistenza tecnica e supporto psicologico utilizzando le risorse della scuola 
come lo Sportello di Ascolto o altre forme di sostegno. 

 Segnalare l’episodio ai genitori della vittima e del bullo/cyberbullo. 

 Contattare le Forze di Polizia se l’episodio riguarda una minaccia grave come violenza,estorsioni,pornografia. 
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PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 
SULLA STRUMENTAZIONE PERSONALE 
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PROCEDURA OPERATIVA DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 

 
 
 

 
 

 
Contatti utili 

 Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni: 

 Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza: 

 Polizia di Stato – Commissariato on line:http://www.commissariatodips.it) 
 Servizio Clicca e segnala di Telefono Azzurrohttp://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala 

Telefono 1.96.96 sempre attivo (anche per genitori edocenti) 

 Servizio “STOP-IT” di Save the Children http://www.stop-it.it/per la segnalazione di contenuti illegali 

 Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

http://www.commissariatodips.it/
http://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
http://www.stop-it.it/
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Monitoraggio 

 

Indagine conoscitiva 

 
Obiettivo: 

 analizzare il livello di percezione rispetto ai fenomeni di bullismo e/ocyberbullismo; 

 generazione di prospetti sintetici con rappresentazione grafica dei risultati rilevati e relativa relazione valutativa 
dalla quale si deduca tale livello; 

 per le attuazioni successive prevedere anche il confronto dei risultati. 

 
Strumenti: 

 Questionario (vedi allegato) 

 Piattaforma web per la somministrazione del questionario; 

 
 

Tempi di attuazione: 

 ottobre; 

 maggio; 

 
Modalità di svolgimento: 

Predisporre il questionario agli alunni delle classi prime in modo da poter essere svolto in forma anonima 
direttamente su Web. 

Far svolgere il questionario a gruppi di alunni nei laboratori della scuola sotto l’assistenza di docenti in modo da guidare 
gli studenti nella compilazione e verificarne il corretto svolgimento. 

Realizzare il prospetto sintetico 

Realizzare le relazioni valutative del livello di percezione e dello scostamento rispetto alle attuazioni precedenti. 

 
Controllo in itinere 

 
Obiettivo: 

 Valutazione di processo. 

 
 

Strumenti: 

 Piattaforma web per la raccolta e classificazione di episodi di utilizzo di Internet e dei Social a rischio 
cyberbullismo. 

 Ambiente per la segnalazione anonima di episodi di bullismo e/o cyberbullismo. 

 
Tempi di attuazione: 

 Intero anno scolastico in due diversi momenti: 

a) : predisposizione piattaforma e definizione delle modalità di utilizzo ( prima parte dell’anno ) 

b) : utilizzo da parte degli studenti.( seconda parte dell’anno) 
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Modalità di svolgimento: 

 Predisporre la piattaforma con la definizione delle informazioni da raccogliere e i criteri per la 
classificazione attraverso la costituzione di una base di dati online. 

 Individuazione di un responsabile (docente) per il controllo e valutazione dei dati raccolti 

 Realizzazione di prospetti riepilogativi sintetici. 

 Realizzazione del modello per la segnalazione anonima di episodi di bullismo e/o cyberbullismo. 
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Interventi in-formativi 

 

Attività formative 

 
Obiettivo: 

Pianificare attività per informare e formare gli studenti, i genitori e i docenti su temi riguardanti il bullismo e 
cyberbullismo attraverso incontri di sensibilizzazione, corsi di formazione, seminari 

 
Tematiche: 

 Educazione digitale: regole di comportamento in Rete; uso consapevole di Internet; uso responsabile dei 
Social Network; privacy e copyright. 

 Cyberbullismo:Conoscenza del fenomeno,classificazione degli episodi,atteggiamenti a rischio,i reati del 
cyberbullismo, piano di azione scolastico. 

 Adolescenza. 

 
Tempi di attuazione: 

Intero anno scolastico 

 
Modalità di svolgimento: 

Modalità blended-learning: incontri in presenza con docenti interni e/o esperti esterni + Ambiente e-learning 
per lo svolgimento di attività formative online per quanto riguarda la formazione dei docenti 

Uso della peer education per la formazione degli alunni, con incontri organizzativi e di valutazione delle 

attività. Interventi in-formativi curriculari (se necessari)dei docenti di materie giuridiche,nelle sole classi prime. 

Previsione di un momento di informazione con i genitori sulle tematiche in oggetto, previa comunicazione delle 
finalità del Piano ( con tempistica da definire oppure in occasione dell’incontro con i genitori delle classi prime 
ad ogni inizio anno scolastico – settimana dell’accoglienza ). 

 
Partecipazione ad eventi 

 

 

 

 Adesione  alla giornata nazionale contro il bullismo a scuola 

 Adesione al Safer Internet Day 

 Adesione all’iniziativa “ Cuori connessi “  organizzata dalla Polizia di Stato 

 Adesione al progetto “Generazioni Connesse” 

 Giornata di formazione su “Opportunità e rischi di Internet” 

 Svolgimento moduli di Alternanza Scuola/Lavoro 
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ALLEGATO 
 
 
 
 

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO 
Che cosa è successo?_________________________________________________________ 

 Quando?_____________________________________________ 

 Dove?________________________________________________ 

 Come?_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Chi è stato?___________________________________________ 

 E’ la prima volta oppure è accaduto altre volte?_____________________________________ 

 Eri da solo?___________________________________________ 

 Ne hai parlato con qualcuno?_____________________________ 

 Chi?_________________________________________________ 

 Hai reagito? Se sì, come?_______________________________________________________ 

 Gli episodi si ripetono ancora?____________________________ 

 Quando è stata l’ultima volta?___________________________________________________ 

 Ti serve aiuto? ____________ 

 Chi pensi potrebbe aiutarti?____________________________________________________ 

 

 


