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Piano di azione per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo 
 
 
Il gruppo operativo (team per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e cyberbullismo) 
si occupa della stesura del Piano e della sua attuazione. E’ composto da: 
 
Coordinatore referente:  
 

 coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo, anche 
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.(art 3 L. 71/2017) 

 cura la promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete e ai diritti e doveri 
connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche,( art. 4 co.5 L.71/2017) 

 Prima assistenza in eventuali episodi di bullismo e/o di cyber bullismo 
 Supervisione dell’attuazione del Piano 

 
Collaboratore del referente (uno per ogni sede): 
 

 Collabora con le altre figure nella stesura del Piano 
 Cura le relazioni e i contatti con le altre figure dell’istituto ( docenti, dipartimenti, funzioni 

strumentali, organi collegiali ) e Intrattiene rapporti con figure esterne, come polizia 
postale, servizi territoriali, associazioni ed esperti operanti nel settore o rappresentanti del 
Miur. 

 Collabora nell’organizzazione di interventi educativi ed eventi per la prevenzione e il 
contrasto al bullismo e cyber bullismo 

 Prima assistenza in eventuali episodi di bullismo e/o di cyber bullismo 
 
Il gruppo operativo può essere allargato alla componente genitori (max. 2 rappresentanti), 
alla componente alunni (max. 4 rappresentanti) e a figure esterne provenienti dalle Forze 
dell’Ordine, dalle Associazioni operanti nel settore o da rappresentanti del MIUR. 
 
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 in-
formative, di monitoraggio e di rendicontazione: 
Saranno creati i seguenti ambienti: 

 forum di discussione; 
 svolgimento d questionari; 
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Ambiente per la segnalazione anonima di episodi di bullismo e/o cyber bullismo: 
 

 realizzazione di un ambiente web con indirizzo mail dedicato alla raccolta di eventuali 
segnalazione che guida il segnalatore a descrivere l’episodio; 

-  predisposizione di un modello per la segnalazione reperibile on-line sul sito della 
scuola, nel settore modulistica o a disposizione in luogo accessibile agli alunni in 
ogni piano della scuola 

 
 
 
 
 

Procedura di pronto intervento 
 

In caso di: 
 
CONSTATAZIONE/SOSPETTO / SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O 
CYBER BULLISMO 
 
PROCEDURA OPERATIVA 
(modello elaborato dal progetto sperimentale PEBUC finanziato dal MIUR) 
 
1. FASE di PRIMA SEGNALAZIONE 
Chiunque può fare la segnalazione: docenti, personale Ata, famiglie, compagni, vittime, 
direttamente al Dirigente scolastico o al gruppo operativo, attraverso il modello di prima 
segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e cyberbullismo che saranno messi a 
disposizione ad ogni piano della scuola o scaricabile on-line nella modulistica. 
Se un docente o il personale Ata assiste a un episodio di bullismo o cyberbullismo o 
riceve direttamente una segnalazione deve contattare il coordinatore referente del Gruppo 
operativo e fare una relazione sull’accaduto. 
Scopo: presa in carico della situazione segnalata, per esser valutata in modo approfondito 
dal gruppo operativo. 
 
2. FASE di VALUTAZIONE APPROFONDITA 
Il team operativo, entro 2 giorni dalla segnalazione, attraverso una serie di COLLOQUI 
deve ascoltare tutte le persone coinvolte, al fine di meglio valutare la situazione. 
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Si ricorre ad un approccio strutturato a tre livelli, che ci permette di intervenire con 
percorsi più intensi e mirati, a seconda della gravità della situazione, fornendo un 
continuum completo di servizi di supporto. 
Scopo: Valutare a fondo la situazione per capire se si tratta di un caso di bullismo o 
cyberbullismo, il livello di gravità e di rischio della situazione 
( livello di pericolosità del presunto bullo - livello della sofferenza della vittima - reazione 
della famiglia/classe/docenti) 
Livello Indicato:situazione di emergenza ad alta priorità di intervento. 
Livello sistematico degno di attenzione e d’intervento efficace perché potenzialmente a 
rischio 
Livello universale non particolarmente grave. 
 
3. FASE della SCELTA  dell’ INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO 
In base alla valutazione fatta del grado di gravità della situazione, il team operativo e lo 
staff scolastico decidono quali interventi sono necessari e funzionali alla risoluzione del 
caso. 
In base alla valutazione del livello di gravità della situazione verrà scelto il TIPO di 
INTERVENTO (Scopo: individuare la corretta modalità di intervento). 
Può essere: 
• INTERVENTI DI EMRGENZA La Scuola si rivolge alle Autorità competenti e/o attiva i 
servizi del territorio (Servizio sanitario, sociale, Polizia)nali 
• INTERVENTI INDICATI E STRUTTURATI La scuola gestisce la situazione 
internamente, 
attraverso il team: con un'azione individuale da condurre con le persone direttamente 
coinvolte 
nell'episodio ( intervento sul bullo e intervento di sostegno alla vittima)TRUTTURATI 
• INTERVENTO PREVENTIVO NELLA CLASSE La scuola gestisce la situazione 
internamente attraverso il team che realizza un intervento preventivo con l'intera classe, 
con un approccio educativo per responsabilizzare e sensibilizzare l'intero gruppo-classe 
rispetto alla tematica del  bullismo e della sofferenza della vittima. 
INTERVENTO PREVENTIVO 
4. FASE di MONITORAGGIO 
Il Team deve seguire il cambiamento che c’è stato a seguito dell’intervento e valutare così 
l’efficacia dell’azione 
Tempi: 

 A breve: 1 settimana dall’intervento 
 A distanza di 1 o 2 mesi per vedere se la situazione si mantiene nel tempo 

Scopo: valutare l’eventuale cambiamento a seguito dell’intervento. 
NELLA CLASSE 


