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PROCEDURA PER 

LA SEGNALAZIONE 

DEI CASI DI 

BULLISMO E/O 

CYBERBULLISMO 

LE PAROLE 

CONTANO! 

SEGUICI SU 

CLASSROOM 

BENVENUTO !  

Questo picccolo Vademecum (per 
genitori, studenti e docenti) è stato 
strutturato per chiarire le procedure e le 
azioni da compiersi quando si sospetta o 
si è vittima di bullismo e/o cyberbullismo.  
La paura più grande è fraintendere, 
denunciare, peggiorare le cose. 
Pochi passi coraggiosi possano portare 
a un grande cambiamento. 
 
 

RICORDA: QUANDO SI TRATTA 
DI BULLISMO E 
CYBERBULLISMMO TUTTI 
SONO VITTIME 

 



 

VADEMECUM 
PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DEI CASI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO 
 

Scopo della presente procedura è indicare le modalità operative per la gestione delle segnalazioni 

degli episodi di bullismo e cyberbullismo, in modo da prevenire, affrontare e contrastare tali fenomeni. 

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un 

atteggiamento costruttivo, teso quindi né a sottovalutare e difendere, né tantomeno ad avere reazioni 

ostili.  

 

MODALITÀ OPERATIVE 

Per la gestione delle segnalazioni di episodi di bullismo e/o cyberbullismo, la Scuola ha adottato una 

procedura operativa che consenta una prima segnalazione (di presunti episodi), garantendo a studenti e 

a tutti soggetti coinvolti la giusta privacy e tentando di superare il naturale timore che la denuncia di tali 

situazioni crea.  

A tale scopo verranno posizionate nei plessi dell’I.C. Capasso – Mazzini (plesso primaria Mazzini, plessi 

secondaria Centrale e Vittorio Emanuele) delle cassette per la raccolta delle segnalazioni. 

Tale modulo (all. A) è presente sia sulla classe virtuale gsuite “Bullysmo e cyberbullismo” (alla quale gli 

alunni della scuola verranno iscritti come “studenti” del corso), sia sul sito della scuola 

(www.iccapassomazzini.edu.it) e inviato all’indirizzo bullismocyberbullismo@iccapassomazzini.edu.it.  

Il modulo cartaceo, invece, sarà disponibile nei pressi delle cassette e in ciascuna classe dei plessi. Di 

conseguenza, la compilazione e l’inoltro può essere sia telematico che fisico, superando così qualunque 

eventuale difficoltà agli strumenti informatici che gli allievi possono avere.  

http://www.iccapassomazzini.edu.it/
mailto:bullismocyberbullismo@iccapassomazzini.edu.it


 

Ai Referenti bullismo e cyberbullismo il compito di raccogliere in modo sistematico e continuativo le 

segnalazioni e, in caso di accertamento dell’episodio, relazionarle attraverso la “Scheda di valutazione 

approfondita”, attraverso la quale la scuola può misurare l’efficacia delle strategie adottate contro tali 

fenomeni e valutare la strategia opportuna e il tipo di provvedimento da adottare, fino all’AVVIO DELLA 

PROCEDURA GIUDIZIARIA CON DENUNCIA AD UN ORGANO DI POLIZIA O ALL'AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA, nei casi più gravi.  

 

SCHEMA DELLE PROCEDURE 

1. Segnalazione tramite piattaforma o attraverso il modulo cartaceo; 

2. Informazione al Dirigente Scolastico; 

3. Valutazione e verifica di quanto segnalato (attraverso colloqui con i diretti interessati, consiglio di 

classe, psicologa della scuola, docenti, coordinatori, etc.); 

4. Accertamento di reale/i episodio/i di bullismo e/o cyberbullismo; 

5. Compilazione “Scheda di valutazione approfondita”, a cura dei referenti e/o docenti di classe; 

6. Convocazione delle famiglie (a seconda del livello di gravità); 

7. Intervento dello psicologo della scuola (a seconda del livello di gravità);  

8. Convocazione del Consiglio di classe per la valutazione dei provvedimenti da adottare (a seconda del 

livello di gravità); 

9. Gestione del caso in classe tramite strategie educative e di sensibilizzazione (a seconda del caso); 

10. Verifica e monitoraggio (tramite il consiglio di classe). 

 

Per i casi più gravi, si passerà all’intervento dei servizi sociali e/o delle autorità giudiziarie 
 

         I referenti bullismo-cyberbullismo 


