
EDUCAZIONE alla SALUTE e CONTRASTO al BULLISMO ed al CYBERBULLISMO 

OBIETTIVI AZIONI FIGURE COINVOLTE MOF P.A. 

BULLISMO e CYBERBULLISMO sono fenomeni 

appartenenti ad una più ampia emergenza 

educativa che ha visto l’attenzione del legislatore 

con l’emanazione della Legge 71 del 29 maggio 

2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

Cyberbullismo” 

Il contesto normativo in cui inserire il 

provvedimento è la L. 107 del 13 luglio 2015 

“Buona Scuola” che, in particolare, ha 

individuato (comma 7 lett d,e,h,) le competenze 

da implementare e potenziare nell’attività 

didattica.  

Istituzioni, comunità scolastica studenti, 

famiglie, personale scolastico e cittadini sono 

chiamati ad una progettualità coordinata ed 

integrata finalizzata alla prevenzione ed al 

contrasto del bullismo e cyberbullismo 

attraverso strategie formative, informative e 

partecipative, a tutela della dignità della 

persona. 

 

• Legge n. 71 del 2017 

• Vademecum Bullismo e Cyberbullismo, Decreto 

A00DRVE n. 746 del 10 agosto 2018 

• Linee di Orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - 

aggiornamento 2021 - 

introdotte con nota MI n. 18 del 13.01.2021 

La L. 71/2017 all’art. 5 prevede che, nell’ambito della promozione degli 

interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali e sociali del territorio, 

vengano definite le linee di indirizzo del: 

● Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

● Patto di Corresponsabilità Educativa (D.P.R. 235/07); 

● Regolamento d’Istituto. 

L’obiettivo è che questi documenti contemplino misure dedicate alla 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

 

Azioni: 

● Valutazione degli studenti a rischio, osservazione del disagio, rilevazione 

dei comportamenti dannosi per la salute di ragazzi/e; 

● Formazione del personale scolastico (ELISA di almeno due docenti 

referenti); 

● Attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e 

personale ATA, sui temi dei regolamenti e delle procedure adottate dal 

referente per il bullismo e il cyberbullismo e dal Team Antibulllismo; 

● Promozione, da parte del docente, di un ruolo attivo degli studenti o ex 

studenti (attività di peer education) nella prevenzione e nel contrasto del 

fenomeno; 

● Potenziamento della didattica per l’implementazione delle competenze: 

 la competenza civica attraverso il recupero del senso della legalità e 

della responsabilità; 

 la competenza informatica per un uso consapevole degli strumenti 

informatici; 

 la competenza dell’inclusività nella diversità. 

● Attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola; 

● Promozione e attivazione di uno sportello psicologico e di un centro di 

ascolto. 

Referente per il bullismo e il 

cyber bullismo. 

 

Team Antibulllismo: 

● DS; 

● referente di Istituto; 

● Animatore digitale; 

● Psicologo. 

 

Team per l’Emergenza: 

● DS; 

● docenti coinvolti; 

● figure specializzate del 

territorio per il raccordo 

con le agenzie di tutela dei 

minori, delle forze 

dell’ordine, dei servizi 

sanitari. 
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