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Premessa 
 

Il bullismo e la sua evoluzione tecnologica del Cyberbullismo sono dei fenomeni 

che si possono manifestare anche 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 stessa 

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 l’azione ed il contrasto 
del Cyberbullismo (MIUR – ottobre 2017) aggiornate ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021. 
Questo Piano di prevenzione e contrasto del bullismo e del Cyberbullismo 

contiene indicazioni operative sulle azioni da svolgere per il raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato e la loro pianificazione temporale. 

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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



• Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla 

cittadinanza democratica e legalità” 

• Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 

“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria” 

• Visti il PTOF ed il Regolamento d’Istituto dell’I.I.S. “Alessandrini-Marino” 

• Viste le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 

Cyberbullismo. MIUR ottobre 2017 

• Visto il Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, che integra e aggiorna 

le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 

Cyberbullismo 

• Preso atto che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e 

famiglie nel contesto di una responsabilità̀ condivisa e collettiva nel 

fronteggiare ogni possibile conseguenza dovuta a episodi di bullismo e/o 

Cyberbullismo 

 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA E CON LO STUDENTE/STUDENTESSA IL 

SEGUENTE 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA PER LA PREVENZIONE E IL 

CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

Questo patto integra per le parti specifiche il patto di corresponsabilità 

educativa vigente. 

La Scuola si impegna a: 

-elaborare, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il 
Cyberbullismo, nell’ambito dell’autonomia del proprio istituto, un Regolamento 

condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo, che 

preveda sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle 
vittime; 

-promuovere azioni di intervento di tipo universale, sistematico, e indicato; 
-prevenire e contrastare il bullismo e il Cyberbullismo promuovendo la 

conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla 
tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto 

comportamento sul web; 



-creare un clima sereno e di condivisione in cui stimolare il dialogo e la 
discussione per: favorire l’integrazione; favorire il rispetto di sé, dell’altro e 

delle cose; promuovere comportamenti solidali e civili; 

-predisporre gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il 
bullismo e il Cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal 

senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo riferendosi a quanto 

previsto con la L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione 
civica”, in particolare all’art. 3 “Sviluppo delle competenze e obiettivi di 

apprendimento” e all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”; 
-partecipare alle attività di formazione/informazione per il contrasto dei 

fenomeni di bullismo e Cyberbullismo organizzate da ogni autonomia 
scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali 

o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma 
ELISA - www.piattaformaelisa.it). 

 
La Famiglia si impegna a: 

-prendere consapevolezza e a firmare il patto di corresponsabilità educativa 

scuola-famiglia e sue integrazioni; 
-collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per 

fronteggiare le 
situazioni acute; 

-conoscere e rendere consapevoli i propri figli sull'importanza del rispetto e di 
un uso 

responsabile della rete e dei mezzi informatici partecipando alle iniziative di 
formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del 

Cyberbullismo; 
-segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di 

Cyberbullismo di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori 
dell’orario scolastico; 

-stimolare nei figli una riflessione sul proprio comportamento; 
-collaborare con la scuola nell’azione educativa anche in caso di provvedimenti 

disciplinari; 

-farsi carico insieme ai figli di eventuali risarcimenti per danneggiamenti a cose 
o persone. 

 
Gli/Le studenti/esse si impegnano a: 

-prendere visione del P.T.O.F. per condividere responsabilmente le scelte della 
scuola, collaborare alla sua attuazione; tenere un comportamento corretto e 

civile, rispettoso delle persone, degli oggetti e delle situazioni presenti nella 
scuola in modo da rendere la scuola un ambiente di studio e di crescita umana 

accogliente e sano; 
-conoscere e a rispettare le linee di orientamento in materia di bullismo e 

Cyberbullismo; 
-comunicare alle figure di riferimento eventuali violazioni della legge, 

commesse all'interno e fuori dall'istituto scolastico sia nel caso fossero vittime 
che testimoni;  

http://www.piattaformaelisa.it/


-partecipare attivamente alla vita scolastica offrendo il proprio contributo di 
cultura e di umanità; 

-rispettare il regolamento di Istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti; 
-partecipare alle attività di prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo 

organizzate dalla scuola; 
-nello specifico i rappresentanti degli studenti, i Rappresentanti di istituto e i 

due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con 
il Dirigente scolastico e il corpo docente all’organizzazione delle attività di 

prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo; 
 

 
 

Teramo, lì_________________________ 
 

 
 

Lo/a studente/essa I genitori Il Dirigente 

Scolastico 

  Prof.ssa Stefania 

NARDINI 

   

 
 

 

La presa visione del presente patto, sulla Bacheca del registro 
elettronico, impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

L'accettazione potrà avvenire mediante stampa del modulo, 
sottoscrizione dello stesso nelle caselle “Lo studente” e “La famiglia” e 

trasmissione a mezzo email a teis00900d@istruzione.it o a mezzo pec 

ateis00900d@pec.istruzione.it. 
Dal punto di vista giuridico, l'accettazione o la non accettazione della 

presente integrazione del patto di corresponsabilità, non libera i 
soggetti che lo sottoscrivono, vale a dire lo studente e i titolari della 

responsabilità genitoriale, da eventuali responsabilità penali e/o civili 
e/o amministrative in caso di mancato rispetto delle normative di 

legge relative alla prevenzione e al contrasto del bullismo e 
Cyberbullismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 11 

 
SEGNALAZIONE di evento o situazione di RISCHIO a Forze di Polizia / Autorità Giudiziaria 

 
ISTITUTO SCOLASTICO segnalante: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
indirizzo: ______________________________________recapito telefonico: 
__________________________ 
Dirigente Scolastico: 
______________________________________________________________________________ 
Referente: 

______________________________________________________________________________ 
Descrizione del fatto o situazione di rischio 
(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio 
(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, 
conoscente…) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
ALLEGATI 
(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali 
certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Teramo, lì___________________ 

Il Dirigente Scolastico 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. D.M. 18/13.01.2021 

 



ALLEGATO 2: 
 
QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE ATTI DI BULLISMO2 
 

ATTENZIONE! 
- Il questionario è anonimo 
 

1. Ti piace la scuola? 
□ Non mi piace per niente 
□ Non mi piace 
□ Mi è indifferente 
□ Mi piace 
□ Mi piace molto 
2. Sei un maschio o una femmina? 
□ maschio 
□ femmina 
3. Quanti amici hai in classe? 
□ nessuno 
□ 1 
□ 2 o 3 
□ 4 o 5 
□ 6 o più 
4. Ti sei sentito escluso o ignorato? 
□ mai 
□ una o 2 volte 
□ 2 o3 volte al mese 
□ circa una volta alla settimana 
□ più volte al mese 
5. Sei stato picchiato, maltrattato, spinto? 
□ mai 
□ una o 2 volte 
□ 2 o3 volte al mese 
□ circa una volta alla settimana 
□ Più volte al mese 
6. Le tue cose (materiale scolastico, lo zaino, la bici) sono state maltrattate o sono sparite? 
□ mai 
□ una o 2 volte 
□ 2 o 3 volte al mese 
□ circa una volta alla settimana 
□ Più volte al mese 
7. Qualcuno ha diffuso voci false e offensive sul tuo conto? 
□ mai 
□ una o 2 volte 
□ 2 o 3 volte al mese 
□ circa una volta alla settimana 
□ Più volte al mese 
8. Sei stato minacciato o forzato a fare cose che non volevi? 
□ mai 

 
2 Questionario tradotto e adattato a partire dal modello proposto da Olweus 
 



□ una o 2 volte 
□ 2 o 3 volte al mese 
□ circa una volta alla settimana 
□ Più volte al mese 
9. Ti hanno affibbiato nomignoli o fatto commenti sulla tua persona che ritieni offensivi? 
□ mai 
□ una o 2 volte 
□ 2 o3 volte al mese 
□ circa una volta alla settimana 
□ Più volte al mese 
CONTINUA IL QUESTIONARIO SE RITIENI DI ESSERE STATO VITTIMA DI BULLISMO 
(esclusione, offese, 
minacce ripetute ad opera di uno o più persone) 
10. Quali dei seguenti mezzi sono stai usati per offenderti? 
□ Whatsapp 
□ Facebook 
□ Instagram 
□ Altro:…………………. 
11. In quale classe si trovano gli studenti che hanno compiuto atti di bullismo? 
□ Nella mia 
□ Non nella mia ma in una dello stesso grado 
□ Non nella mia, ma in una di un grado più elevato 
□ Non nella mia, ma in una di grado inferiore 
12. Sei stato vittima di bullismo da parte di maschi o femmine? 
□ Principalmente da una ragazza 
□ Da più ragazze 
□ Principalmente da un maschio 
□ Da più maschi 
□ Da entrambi 
13. Da quanti studenti? 
□ 1 
□ 2-3 
□ 4-9 
□ 10 o più 
14. Per quanto tempo? 
□ 1 o 2 settimane 
□ circa un mese 
□ 6 mesi 
□ circa un anno 
□ diversi anni 
15. In quali luoghi? 
□ in cortile 
□ in classe 
□ nel corridoio 
□ nei bagni 
□ sul percorso strada-scuola 
□ nel pullman scolastico 
16. In quali momenti? 
□ durante l’intervallo 
□ durante il cambio dell’ora 
□ durante la lezione 



□ prima o dopo la scuola 
17. Ne hai parlato con qualcuno? 
□ con un amico 
□ con i genitori 
□ con una sorella/un fratello 
□ con un insegnante 
□ con nessuno 
COMPLETA QUESTA PARTE SOLO SE HAI ASSISTITO AD ATTI DI BULLISMO 
18. Hai assistito ad atti di bullismo negli ultimi due mesi? 
□ mai 
□ una o 2 volte 
□ 2 o3 volte al mese 
□ circa una volta alla settimana 
□ Più volte al mese 
19. Che tipo di atti? 
□ colpi 
□ offese 
□ furti 
□ minacce 
□ non rivolgere la parola 
□ storie sul conto altrui 
□ esclusione dai giochi 
19. In quali luoghi? 
□ in cortile 
□ in classe 
□ nel corridoio 
□ nei bagni 
□ sul percorso strada-scuola 
□ nel pullman scolastico 
20. In quali momenti? 
□ durante l’intervallo 
□ durante il cambio dell’ora 
□ durante la lezione 
□ prima o dopo la scuola 
21. Ne hai parlato con qualcuno? 
□ con un amico 
□ con i genitori 
□ con una sorella/un fratello 
□ con un insegnante 
□ con nessuno 
 
 


