
 

 

PROTOCOLLO  di INTERVENTO 

 

 

SEGNALAZIONE 
 

Compilazione modello scaricabile dal sito della scuola 

 

-invio a indirizzo e-mail referente antibullismo 

-contatto diretto con membro del team 

-inserimento cassetta sportello ascolto 

 

 

Fase 1  Analisi e valutazione 

Soggetti responsabili  Dirigente Scolastico / Consiglio di classe 

Soggetti coinvolti Referente Bullismo / Team  

raccolta informazioni sull’accaduto ( descrizione puntuale di chi a fatto cosa, quando, con che modalità…) 

attraverso ascolto di quanti sono coinvolti o possono essere a conoscenza dei fatti astenendosi dal dare 

giudizi. 

 

 

I fatti sono confermati come atti di cyberbullismo : si interviene stabilendo azioni e provvedimenti 

I fatti non sono configurabili come cyberbullismo : non si interviene ma si mantiene alto il livello di 

attenzione. 

 

 

Fase 2 Intervento 
Il Ds si assicurerà che all’interno della/e  classe/i coinvolta/e vengano effettuati interventi di tipo educativo 

con il coordinamento del team. 

 

Convocazione della famiglia della vittima  tramite telefono a cura del referente o del DS 

comunicazione di avvio del procedimento ai genitori del cyberbullo a cura del DS 

convocazione del CdC  con la componente dei genitori per valutare il tipo di provvedimento disciplinare 

secondo la gravità e quanto previsto dal regolamento di disciplina 

 

Eventuale avvio di procedure giudiziarie : ammonimento del questore, denuncia ad organo di polizia o 

all’autorità giudiziaria 

 

 

Fase 3 Passaggi successivi 
Il Ds si assicurerà che all’interno della/e  classe/i coinvolta/e vengano effettuati interventi di tipo educativo 

sia da parte dei docenti che di eventuali esperti esterniIl referente, il team ed anche il coordinatore (Consiglio 

di classe) di classe provvederanno ad un puntuale monitoraggio della situazione sia nei confronti della 

vittima che nei confronti del cyberbullo. 

 

La famiglia o lo stesso minore ultraquattordicenne può immediatamente fare richiesta di oscuramento al 

gestore del sito e qualora questi non provveda entro le 24 ore può rivolgersi al garante della privacy. 

I modelli di domanda sono scaricabili in questa sezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FASE Chi Cosa Come Dove Attività/ 

Provvedimenti 

Segnalazione Chiunque 

Genitori 

Insegnanti 

Alunni 

Personale ATA 

Segnalare 

comportamenti 

non adeguati e/o 

episodi di 

bullismo 

/cyberbullismo 

Atto 

cyberbullismo 

 

Compilazione 

modello 

scaricabile 

dal sito  

- Indirizzo e-

mail 

Referente: 

elisabetta.tien

go@istruzion

e.it 

- contatto 

diretto con 

membro del 

Team o altro 

docente 

- Cassetta 

sportello 

ascolto 

 

 

 

Analisi e 

valutazione 

Referente e team 

Dirigente 

scolastico 

CoordinatoreCdC 

Raccolta 

informazioni 

sull’accaduto 

Ascolto 

attivo dei 

soggetti 

coinvolti e/o 

di quanti 

possono 

essere a 

conoscenza 

dei fatti 

  

Intervento A Referente e team 

 

I fatti non sono 

configurabili 

come atti di 

cyberbullismo 

Non si 

interviene ma 

si mantiene 

alto il livello 

di attenzione 

coinvolgendo 

tutti i docenti 

ed il 

personale 

potenzialmen

te interessato 

Sede plesso  Incontri con gli 

alunni coinvolti 

 Interventi/discussio

ni in classe 

 Informazione e 

coinvolgimento dei 

genitori 

 Ri/stabilire regole 

di comportamento 

in classe 

 Counselling  

Intervento B DS e/o referente 

Consiglio di 

classe 

I fatti sono 

configurati 

come atti di 

cyberbullismo 

Convocazion

e famiglia 

della vittima. 

Comunicazio

ne di avvio 

del 

procedimento 

ai genitori del 

cyberbullo 

Convocazion

e del 

Consiglio di 

classe 

completo 

 

Sede plesso La sanzione disciplinare 

sarà decisa in base alla 

gravità del fatto e secondo 

quanto previsto nel 

regolamento di disciplina. 

 

  

 


