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.
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