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Regolamento di disciplina per la prevenzione e il contrasto 

al bullismo e cyberbullismo 
 

 

Il presente Regolamento nasce per orientare la nostra Scuola nell'individuazione e 

prevenzione dei comportamenti deviati quali il bullismo e il cyberbullismo. 

 

Il Bullismo (mobbing in età evolutiva) è il termine di nuova generazione per indicare 

atti di violenza a scuola generalmente nel periodo pre-adolescenziale ed 

adolescenziale. 

Il bullismo è, dunque, un abuso di potere. 

Il Cyberbullismo è una forma di bullismo online (o con altre forme di 

comunicazione a distanza) che colpisce i giovanissimi attraverso i social network con 

la diffusione di immagini, foto, frasi denigratorie. 

Con questo termine si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestie, 

ricatto, diffamazione, ingiuria, denigrazione, furto di identità, acquisizione illecita, 

manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata per 

via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno 

o più componenti della famiglia del minore in cui lo scopo intenzionale e 

predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto 

un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo” (Legge 29 maggio 

2017 n. 71). 

Mancanze disciplinari 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

1. La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata. 

2. L'intenzione di nuocere. 

3. L'isolamento della vittima. 

Rientrano nel Cyberbullismo: 

1. Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (Flaming). 

2. Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi 

(Harassement). 

3. Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che 

la vittima arriva a temere per la propria incolumità (Cyberstalking). 

4. Pubblicazione all'interno di blog, forum, siti internet di commenti calunniosi e 

denigratori (Denigrazione). 
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5. Estromissione intenzionale dall'attività on line (Esclusione). 

6. Registrazione delle confidenze raccolte in un ambiente privato e poi inserite in 

un blog pubblico (Outing estorto). 

7. Invio di messaggi via internet o smartphone corredati da immagini a sfondo 

sessuale (Sexting). 

 

I seguenti atti saranno così sanzionati: 

Atti Vietati Frequenza Sanzioni Organo 

competente 

L'alunno ha il 

cellulare acceso e 

riceve chiamate o 

notifiche 

Prima volta Richiamo verbale Docente 

 Seconda volta Nota sul registro di classe con 

comunicazione alla famiglia sul 

diario personale 

Docente 

 Uso reiterato Invito alla consegna 

temporanea del cellulare e nota 

sul registro di classe; 

convocazione della famiglia ed 

in seguito eventuale 

provvedimento disciplinare 

Coordinatore del 

CdC ed eventuale 

CdC + 

DS/delegato per 

provvedimento 

Disciplinare 

L'alunno utilizza 

dispositivi 

elettronici per 

chiamate o 

messaggi o per 

altro uso non 

consentito 

(gioco, musica, 

chat) 

Prima volta Invito alla consegna 

temporanea del cellulare e nota 

sul registro di classe; 

il docente valuta, a seconda 

dell'entità dell'infrazione, se 

restituire il dispositivo a fine 

lezione o consegnarlo ai 

genitori. 

Docente 

 Uso reiterato Invito alla consegna del 

cellulare, nota sul registro di 

classe e provvedimento 

disciplinare del CdC. 

Coordinatore di 

classe + CdC + 

DS/delegato + 

rappresentante dei 

genitori. 
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L'alunno utilizza 

dispositivi 

elettronici il cui uso 

è vietato durante 

l'apprendimento 

(verifica scritta) 

 Ritiro della verifica e 

valutazione gravemente 

insufficiente della stessa con 

comunicazione alla famiglia. 

Docente + CdC 

L'alunno effettua 

riprese audio, foto o 

video non 

consentite 

 Invito alla consegna del 

cellulare, nota sul registro di 

classe ed eventuale 

provvedimento disciplinare del 

CdC. 

Coordinatore di 

classe + CdC + 

DS/delegato + 

rappresentanti dei 

genitori. 

L'alunno diffonde a 

terzi audio, foto o 

video in violazione 

delle norme sulla 

privacy. 

 Invito alla consegna del 

cellulare, nota sul registro di 

classe Intervento del 

DS/delegato e convocazione 

delle parti coinvolte;  

provvedimento disciplinare 

fino a 15 giorni 

CdC + Ds/delegato 

+ referente 

studenti + 

rappresentante dei 

genitori + Polizia 

di Stato + Procura 

della Repubblica 

 

Quando le ipotesi o condotte sopra descritte sono effettuate in danno di altro 

soggetto, si riunisce il Consiglio di Classe per valutare i provvedimenti da adottare. 

 Nel Liceo “Fonseca” la funzione di docente referente con il compito di coordinare le 

iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo è la Prof.ssa Stefania Vallone, che 

ricopre anche la funzione di referente per i rapporti della scuola con gli studenti e le loro 

famiglie.  

 

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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