
 
 Direttiva ministeriale n° 16 del 05/02/2007 – Linee di indirizzo generali ed 
azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;

Il cyber bullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio 
conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e 
intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni 
possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente 
attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle 
case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole 
con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti 
web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce 
un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, 
realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, 
istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un 
coetaneo incapace di difendersi.
Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Bullismo Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti 
della classe e/o dell'Istituto;

Possono essere coinvolti ragazzi ed 
adulti di tutto il mondo;

generalmente solo chi ha un 
carattere forte, capace di imporre il 
proprio potere, può diventare un 
bullo;

chiunque, anche chi è vittima nella 
vita reale, può diventare cyberbullo;

i bulli sono studenti, compagni di 
classe o di Istituto, conosciuti dalla 
vittima;

i cyberbulli possono essere anonimi e 
sollecitare la partecipazione di altri 
"amici" anonimi, in modo che la 
persona non sappia con chi sta 
interagendo;

le azioni di bullismo vengono 
raccontate ad altri studenti della 
scuola in cui sono avvenute, sono 
circoscritte ad un determinato 
ambiente;

il materiale utilizzato per azioni di 
cyberbullismo può essere diffuso in 
tutto il mondo;



le azioni di bullismo avvengono 
durante l'orario scolastico o nel 
tragitto casa-scuola, scuola-casa;

le comunicazioni aggressive possono 
avvenire 24 ore su 24;

le dinamiche scolastiche o del 
gruppo classe limitano le azioni 
aggressive;

i cyberbulli hanno ampia liberta nel 
poter fare online ciò che non 
potrebbero fare nella vita reale;

bisogno del bullo di dominare 
nelle relazioni interpersonali 
attraverso il contatto diretto con la 
vittima;

percezione di invisibilità da parte del 
cyberbullo attraverso azioni che si 
celano dietro la tecnologia;

reazioni evidenti da parte della 
vittima e visibili nell'atto 
dell'azione di bullismo;

assenza di reazioni visibili da parte 
della vittima che non consentono al 
cyberbullo di vedere gli effetti delle 
proprie azioni;

tendenza a sottrarsi da 
responsabilità portando su un 
piano scherzoso le azioni di 
violenza.

sdoppiamento della personalità: le 
conseguenze delle proprie azioni 
vengono attribuite al "profilo utente" 
creato.

 Direttiva ministeriale n° 30 del 15/03/2007 recante indicazioni in materia di 
utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 
didattica;

1. È vietato l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici (mp3, ipod, 
ipad, notebook, fotocamera, videocamera, Smartwatch ecc…) durante le attività 
scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l’intervallo), in tutti i locali della 
scuola (aule, bagni, spogliatoio, corridoi, scale, cortili). 

2. È vietato l’uso del telefono cellulare anche nelle attività scolastiche o integrative 
pomeridiane, in cui siano coinvolti alunni della scuola.
3. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e 
depositati nei borsoni, zaini, giacconi, mai sul banco né tra le mani, né addosso.
4. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, 
potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.
5. Il docente potrà concedere l’autorizzazione all’uso del cellulare solo se: o l’utilizzo è 
strettamente finalizzato all'attività didattica; o vi sono motivate esigenze di 
comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o 
gravità, e non vi sia possibilità di soddisfare tali esigenze mediante gli apparecchi 
telefonici della scuola. 



6. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come 
palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone.
 7. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola e nelle 
sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come 
violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate come 
previsto dal presente regolamento.
 8. Durante i viaggi di istruzione l’uso del cellulare è consentito unicamente nei momenti 
di pausa, generalmente coincidenti con l’orario dei pasti e limitato a brevi colloqui con la 
famiglia; negli altri momenti l’uso del cellulare è vietato, salvo i casi di deroga, previsti 
nel presente Regolamento.
 9. Fermo restando il divieto di utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi 
elettronici e di intrattenimento (mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, 
smartwatch ecc…) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, si 
consentirà l’utilizzo di detta strumentazione solo ed esclusivamente in caso di esplicita 
autorizzazione del docente responsabile, finalizzata
all'attività didattica. Il docente responsabile vigilerà scrupolosamente affinché l’utilizzo 
dei dispositivi sia conforme e circoscritto all’attività didattica prevista. 
10. Durante le uscite della durata di una mattinata scolastica, l’uso del cellulare è 
vietato, salvo deroghe esplicite consentite dall’insegnante accompagnatore. Tali 
deroghe andranno definite dal docente accompagnatore prima dell’uscita, il quale 
comunicherà per iscritto ai genitori le forme e le modalità consentite di utilizzo del 
telefonino/altri dispositivi (es. registrazione audio delle spiegazioni della guida; brevi 
comunicazioni ai genitori per eventuali ritardi/emergenze, foto di monumenti, …). 
11. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro 
dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc…) , 
lo stesso sarà ritirato e non dovranno essere previste prove di recupero, la valutazione 
sarà non sufficiente.
 12. In caso di uso non autorizzato, il cellulare sarà ritirato dal docente in servizio (il 
cellulare verrà spento dall’alunno e dallo stesso riposto in busta chiusa e sigillata), con 
annotazione sul registro per essere restituito solo ai genitori o a chi ne fa le veci. 13. La 
violazione del divieto di utilizzo dei cellulari ed altri dispositivi, così come normata dal 
presente regolamento, configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è 
tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità 
educative della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento. 
14. In ogni caso, si ricorda che i genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri 
figli minori nel caso in cui gli stessi tengano condotte illecite o arrechino danno ingiusto 
a se stessi o a terzi, con obbligo di risarcimento. 
15. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli 
alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo 
tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.



 16. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo da parte 
degli alunni dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il 
prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni. 
17. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o 
situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di 
violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di “bullismo” – ha precisato la direttiva 
ministeriale – sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre 
anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di Stato conclusivo del corso 
di studi. Resta comunque, fermo l’obbligo da parte dell’Istituto di informare le Autorità 
giudiziarie e le famiglie delle parti offese laddove ciò sia previsto della legge. 
18. Per quanto riguarda il personale (docente ed ATA), l’utilizzo del cellulare o di altri 
dispositivi in orario di servizio è permesso solo ed esclusivamente per motivi didattici e/
o di servizio (compilazione e/o consultazione del registro elettronico, comunicazioni con 
la segreteria e/o con la direzione, preparazione/spiegazione delle lezioni); 
19. In sede di iscrizione i genitori sono informati sulle regole che il Consiglio di istituto 
ha disposto per l’uso corretto del telefono cellulare a scuola.

Nota MIUR 1637/2015;
L’azione di riorganizzazione degli Osservatori deve tenere conto delle 
esperienze acquisite, delle conoscenze e delle buone pratiche realizzate 
nel tempo, che saranno valorizzate e diffuse attraverso gli Uffici Scolastici 
Regionali, ai quali deve rimanere in carico il coordinamento delle attività 
territoriali valutando, nella propria autonomia gestionale, le strutture 
amministrative e il personale da dedicare allo scopo. A titolo meramente 
esemplificativo, si suggerisce la costituzione di un “Nucleo operativo” 
costituito da uno/due dirigenti tecnici e due/tre docenti referenti, utilizzati 
presso gli UU.SS.RR. e gli Ambiti territoriali, formati sulle problematiche 
relative alle nuove forme di devianza giovanile (bullismo, cyberbullismo, 
stalking e cyberstalking), in possesso delle competenze necessarie per 
sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso interventi 
di consulenza e di formazione mirata, assicurando anche la raccolta e la 
diffusione di buone pratiche. Il nucleo operativo per il contrasto delle nuove 
forme di devianza giovanile dovrebbe, inoltre, collaborare con specifiche 
figure professionali, già incardinate in altre strutture/Enti lavorative, quali: 
psicoterapeuti, rappresentanti del Tribunale dei minori, neuropsichiatri, 
della Polizia Postale, dell’ UNAR (laddove l’Ufficio Nazionali e 
Antidiscriminazione Razziali sia presente a livello territoriale).



Particolare attenzione dovrà essere posta alle azioni di monitoraggio 
dell’intera attività territoriale e, in quest’ottica, gli UU.SS.RR. si avvarranno 
della rete dei Centri Territoriali di Supporto quali unità organizzative ai quali 
viene demandato il compito di porre in essere il piano delle attività 
suggerite dalle Linee di Orientamento emanate il 15-05-2015, che 
prevedono l’allargamento del campo di azione non più solo alla 
prevenzione dei fenomeni di Bullismo ma dovrà essere posta particolare 
attenzione anche ai fenomeni del Cyberbullismo. Si sottolinea, infatti, che 
le strategie di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo che 
gli operatori scolastici sono chiamati a realizzare, dovranno essere 
riadattate in ragione di nuove variabili e dovranno proporre nuovi modelli 
operativi finalizzati alla prevenzione delle attuali manifestazioni di disagio 
adolescenziale (cyberbullismo, stalking e cyberstalking, ludopatie…). A 
supporto di questo processo di cambiamento in atto, necessario per 
modulare gli interventi educativi alle nuove istanze giovanili, il MIUR 
propone quindi una “riorganizzazione della governance” con il trasferimento 
delle funzioni oggi in capo agli Osservatori regionali sia ai Centri Territoriali 
di Supporto (CTS), istituiti nell’ambito del Progetto “Nuove Tecnologie e 
Disabilità” dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR e collocati 
a livello provinciale presso scuole Polo, sia nelle loro ulteriori articolazioni 
territoriali. Ai CTS, infatti, che negli anni sono divenuti punti di riferimento 
nel territorio favorendo e coordinando i rapporti tra le istituzioni scolastiche 
e Enti locali, Servizi Sanitari, Associazioni culturali, Centri di ricerca, di 
formazione e di documentazione, sarà affidato il compito di assicurare con 
efficienza ed efficacia la gestione delle risorse disponibili e l’offerta di 
servizi non solo per glialunni con bisogni educativi speciali ma, da oggi, 
anche per alunni attori e/o vittime di episodi di bullismo, cyberbullismo, 
stalking e cyberstalking.

Legge 107/2015 art. 1 c. 7 lett. l), che individua come prioritario il 
raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche 
informatica

Art. 1



1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza e innalzare i 
livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 
tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza 
con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per 
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 
garantire il diritto allo studio, le pari opportunita' di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle 
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione 
alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e' orientata alla massima 
flessibilita', diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonche' 
all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di 
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, 
l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
l'apertura della comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realta' locali.

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di 
cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialita' e degli stili di apprendimento 
nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, 
nel rispetto della liberta' di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 
l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilita' 
dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 
attivita' e insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti 
della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli 
studenti e delle famiglie;



c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e 
di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della 
classe. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti 
della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonche' della dotazione 
organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e 
finanziarie disponibili.
5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di 
riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione 
scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di 
secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, 
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni 
scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi 
del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del 
piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle 
attivita' curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio 
fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche' di posti dell'organico 
dell'autonomia di cui al comma 64.
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in 
relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli 
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e 
delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 
prioritari tra i seguenti(…)
Legge 71/2017 art. 4 c. 3 nel quale ogni Istituto scolastico, nell’ambito della 
propria autonomia, individua tra i docenti un referente con il compito di 
coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber-bullismo;
1. Per l’attuazione delle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero 
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministero della 
giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita’, entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle 



scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle 
comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto 
previsto alla lettera l) del comma 7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, 
n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale 
scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni 
autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, 
nonche’ di ex studenti che abbiano gia’ operato all’interno dell’istituto 
scolastico in attivita’ di peer education, nella prevenzione e nel contrasto 
del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e 
rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto 
dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Dall’adozione 
delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra 
i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di 
prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della 
collaborazione delle Forze di polizia nonche’ delle associazioni e dei centri 
di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il 
finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, 
in collaborazione con i servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia, 
le prefetture – Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, 
le Forze di polizia nonche’ associazioni ed enti, per promuovere sul 
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l’educazione alla 
legalita’ al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di 
contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra 
istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o 
territoriale, nell’ambito delle attivita’ di formazione e sensibilizzazione. I 
bandi per accedere ai finanziamenti, l’entita’ dei singoli finanziamenti 
erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono 
pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel 
rispetto della trasparenza e dell’evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 
dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di 



ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle 
risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l’educazione all’uso 
consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline 
curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita’ progettuali 
aventi carattere di continuita’ tra i diversi gradi di istruzione o di progetti 
elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, 
organi di polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che 
perseguono le finalita’ della presente legge, promuovono, nell’ambito delle 
risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori 
vittime di atti di cyberbullismo nonche’ a rieducare, anche attraverso 
l’esercizio di attivita’ riparatorie o di utilita’ sociale, i minori artefici di tali 
condotte.

Linee di Orientamento MIUR per azioni di prevenzione al cyber-bullismo 
dell’ottobre 2017;

Le scuole hanno il compito di promuovere l'educazione all'uso 
consapevole della rete internet e l'educazione ai diritti e ai doveri legati 
all'utilizzo delle tecnologie informatiche.
Se il dirigente scolastico viene a conoscenza di episodi di 
cyberbullismo deve avvisare immediatamente i genitori (o i 
tutori) dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni educative.
Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono attribuite 
nuove responsabil i tà o u l ter ior i compit i , se non quel l i d i 
raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni 
di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di epolicy 
d'istituto.

Linee Guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei 
rischi nelle scuole del 05/02/2019;
1. ADOZIONE DI UNA STRATEGIA INTEGRATA E GLOBALE 1.1 

Coinvolgimento di tutti gli attori della scuola: studenti e studentesse, 



docenti, genitori, e personale Ata, per l’affermazione di un modello di 
scuola come comunità. 1.2 Promozione dell’alleanza educativa tra 
scuola e famiglia: migliorare il livello di sensibilizzazione e 
comunicazione sull’importanza e la qualità del patto di corresponsabilità 
educativa tra scuola e famiglie, inserendo il tema delle Tecnologie 
Digitali. 1.3 Sviluppo e adozione di un documento programmatico 
autoprodotto dalla scuola (e-policy) che definisca: - l’approccio alle 
tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un 
uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica; - le norme 
comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle tecnologie digitali in 
ambiente scolastico; - le misure per la prevenzione e per la rilevazione e 
gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle 
tecnologie digitali. 1.4 Sviluppo di un curricolo digitale verticale e 
trasversale che diventi parte integrante della proposta formativa della 
scuola, preferibile rispetto ad attività una tantum o scollegate tra loro. Il 
curricolo digitale è costruito dalle proposte di tutto il corpo docente volte 
ad inserire nel proprio programma didattico temi, strumenti e prassi 
inerenti alle nuove tecnologie. 1.5 Inserimento del percorso dedicato e 
delle sue finalità all’interno del PTOF, in coerenza con il curriculo 
scolastico e quindi in applicazione delle Indicazioni Nazionali inerenti agli 
specifici percorsi di studio. 1.6 Promozione di conoscenze specifiche 
rivolte a tutti gli attori scolastici (insegnanti, studenti e genitori) in merito 
all’uso delle tecnologie digitali attraverso metodologie formative attive e 
partecipative che consentano anche processi di apprendimento 
orizzontale fra pari (peer to peer support) e di self/peer empowermen

2. ADOZIONE DI UNA POLITICA DI PREVENZIONE 4 2.1 Messa in 
campo di azioni volte a intervenire prima della possibile insorgenza di 
comportamenti a rischio, che promuovano il benessere e l’uso sicuro e 
positivo delle tecnologie digitali per tutti gli attori della scuola a partire da 
quella primaria. 2.2 Promozione di interventi educativi e azioni a 
supporto di studenti e studentesse in caso di situazioni di cyberbullismo 
o di problematiche relative all’utilizzo della rete che coinvolgano tutti gli 
attori della scuola in linea con la legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 
2.3 Progettazione e realizzazione di azioni e interventi che siano 



caratterizzati da multidisciplinarietà e alta qualificazione delle figure 
coinvolte. 2.4 In caso di interventi proposti da attori esterni alla scuola, 
preferenza per il contributo di professionalità diverse (es. educatori, 
psicologi, esperti informatici, polizia, etc) che abbiano competenze sul 
tema delle tecnologie digitali e lavorino con obiettivi comuni, coordinati 
dalla scuola stessa. 2.5 Adozione di un sistema di tutela dei minori che 
coinvolga tutti gli attori pubblici e privati coinvolti in un percorso di 
formazione nelle scuole e che preveda misure preventive specifiche, 
come la sottoscrizione di un codice di condotta e di un’autocertificazione 
ai sensi dell’art.2 del D. Lgs. n.39/20141, da parte di tutti coloro 
(dipendenti, collaboratori, esperti, volontari) che abbiano contatti diretti 
con i minori.

3. SEGNALAZIONE E PRESA IN CARICO DI S ITUAZIONI 
POTENZIALMENTE A RISCHIO 3.1 Creazione e implementazione di 
procedure per la segnalazione e gestione di problemi connessi a 
comportamenti a rischio online di studenti e studentesse: - indirizzate 
internamente alla scuola, semplici e sostenibili, che prevedano una serie 
di figure di riferimento, tra le quali, gli insegnanti referenti per il contrasto 
del bullismo e del cyberbullismo. - indirizzate all’esterno come procure, 
polizia postale, etc per fattispecie di reati che lo prevedano e ai servizi 
del territorio per il supporto alle varie figure coinvolte. 3.2 Condivisione 
delle suddette procedure di segnalazione e gestione con tutti gli attori 
della scuola: docenti, personale Ata, genitori e studenti e studentesse 
con modalità di volta in volta adeguate all’età. 4 VALUTAZIONE DEI 
BISOGNI E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

4.1 Strutturazione degli interventi di prevenzione sulla base di una 
preliminare valutazione dei bisogni, delle necessità e delle conoscenze, 
competenze e capacità iniziali della popolazione target che beneficerà 
dell’intervento. 4.2 Definizione chiara degli obiettivi degli interventi. 
Possono essere rivolti a colmare lacune e/o a promuovere un 
cambiamento nelle conoscenze, nelle competenze, negli atteggiamenti o 
nei comportamenti. 4.3 Condivisione chiara e trasparente dei presupposti, 
degli obiettivi, delle procedure, dei risultati attesi con tutti gli attori della 
scuola.



5 APPROCCIO METODOLOGICO 5.1 Promozione dell'educazione al 
rispetto. Assunzione e promozione di un approccio basato sui diritti umani e 
sulla tutela della dignità umana, su un dialogo paritario e rispettoso tra tutti 
gli individui, che promuova il contrasto a messaggi di odio, violenza e 
discriminazione sia online sia nella dimensione reale. 5.2 Sviluppo del 
pensiero critico per un uso consapevole delle tecnologie digitali e della 
capacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e delle proprie 
scelte nell’utilizzo di tali tecnologie. 5.3 Promozione dell’Educazione Civica 
Digitale (ECD2 ), attraverso l’uso delle risorse messe a disposizione dal 
Curriculum di Educazione Civica Digitale, che aiuti ad una maggiore 
comprensione dei rischi e delle potenzialità degli ambienti digitali. 6 
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI AL FINE DI PROMUOVERE 
PRATICHE DI COMPROVATA EFFICACIA 6.1 Utilizzo di criteri di 
valutazione e monitoraggio che siano stati precedentemente definiti, 
esplicitati e condivisi in base ai quali si possa giudicare l’efficacia e 
l’impatto dell’intervento. I criteri devono essere definiti in base agli obiettivi 
dai quali derivano direttamente.3 Per monitoraggio e valutazione si 
intendono processi e strumenti sia “qualitativi” sia “quantitativi”. 6.2 
Preferenza per l’attuazione di programmi, percorsi, progetti e strumenti che 
siano già stati valutati e abbiano dimostrato di essere efficaci, in grado cioè 
di generare un cambiamento, rispondendo positivamente all’obiettivo che si 
erano prefissati di raggiungere (es. aumento delle conoscenze, 
diminuzione dei comportamenti a rischio, etc). 6.3 Adattamento, 
trasferimento e implementazione nel nostro paese di buone pratiche che 
emergono a livello internazionale, cioè di programmi, percorsi, progetti e 
strumenti efficaci.
6.4 Condivisione dei risultati effettivamente raggiunti con i beneficiari 
dell’intervento (studenti, studentesse, insegnanti, genitori, etc.). 7 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 7.1 Adeguamento delle informative 
finalizzate all’acquisizione del consenso genitoriale in relazione al 
trattamento dei dati personali delle persone minorenni al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). 7.2 Aggiornamento 
delle informative che devono essere scritte in modo comprensibile e 
devono contenere le seguenti informazioni: Ø chi è il responsabile del 
trattamento dei dati personali delle persone minorenni, come vengono 



raccolti e dove vengono immagazzinati; Ø con quali finalità i dati delle 
persone minorenni vengono raccolti (i dati devono sempre essere raccolti 
per finalità determinate, esplicite e legittime); Ø se i dati personali delle 
persone minorenni vengono trasferiti in Paesi al di fuori dell’Unione 
Europea e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti; Ø se i dati 
personali delle persone minorenni vengono ceduti a terzi e, in caso 
affermativo, chi è il titolare; Ø il tempo di conservazione dei dati delle 
persone minorenni e i criteri seguiti per stabilire tale periodo di 
conservazione; Ø se ed in che modo i dati personali inesatti delle persone 
minorenni possono essere rettificati e/o cancellati.

Legge 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica”, la 
quale propone la progettazione educativo-didattica dei docenti in un’ottica 
di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo;

Aspetti contenutistici e metodologici I nuclei tematici dell’insegnamento, e 
cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella 
Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Per fare solo alcuni 
esempi, “l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 2030, cui fa 2 riferimento 
l’articolo 3, trovano una naturale interconnessione con le Scienze naturali e 
con la Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie si 
innerva non solo della conoscenza del dettato e dei valori costituzionali, ma 
anche della consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, 
del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario. Si tratta 
dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e 
di rendere consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza 
con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di 
scuola. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna 
istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei 
concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana 



del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da 
trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 
quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 
coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 
convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione 
sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di 
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo 
concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 
obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e 
dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi 
e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 
benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, 
il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova 
comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 
civile.

 3.CITTADINANZA DIGITALE
 Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che 
esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 
gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza 
digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel 



web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa 
da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 
comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 
L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo 
ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età 
hanno il diritto e la necessità di essernecorrettamente informate. Non è più 
solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, 
ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare 
l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno 
professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del 
Consiglio di classe. Le presenti Linee guida provvedono ad individuare i 
traguardi di competenze, non già previsti, integrando, in via di prima 
applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione e il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione allegato al decreto legislativo n. 226/2005, rinviando all’a.s. 
2022/2023, la determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi 
specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale dell’Educazione 
civica al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, degli 
obiettivi specifici di apprendimento dei Licei (D.M. n. 211 del 7/10/2010), 
dei risultati di apprendimento degli Istituti tecnici (direttive del 2010 e 2012) 
e degli Istituti professionali (D.M. n.766 del 23/8/2019).
 LA PROSPETTIVA TRASVERSALE ALL’ INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA
 La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i 
canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la 
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline 
di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari 
ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi 
traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle 
presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - 



provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 
del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi 
specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline 
con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica 
utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia. 
La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività
La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano 
dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria 
esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività 
didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui 
l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta 
degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. Qualora invece, 
ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di organico, 
l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare nell’utilizzo della 
quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito 
nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, 
ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità 
collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di 
Classe. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe 
individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse 
dell'organico dell’autonomia.
La valutazione 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica 
sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 
2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il 
secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per 
le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in 
modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.



 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 
Bullismo e Cyber-bullismo Nota MI n° 18 del 13/01/2021;
L’aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto 
del bullismo e cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 
emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti 
ed operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni 
negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, grazie a 
strumenti di comprovata evidenza scientifica.
Cosa c’è di nuovo
Di seguito i principali aggiornamenti, rispetto alla versione precedente delle 
Linee di Orientamento (2017):

• strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del 
bullismo e cyberbullismo:

• progetto Safer Internet centre-Generazioni Connesse;
• formazione e-learning docenti referenti Piattaforma ELISA (e-learning 

degli insegnanti sulle strategie anti bullismo);
• indicazioni di procedure operative da realizzare tramite azioni efficaci, 

suddivise a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”;
• modelli di prevenzione a molteplici livelli (universale-selettiva e 

indicata) ed esempi di attuazione; 
• invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per 

l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati da figure 
specialistiche di riferimento, laddove si è impossibilitati per ragioni 
oggettive, si invita a costituire reti di scopo;

• protocollo d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;
• raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale 

scolastico;
• evidenza sui siti scolastici istituzionali dei referenti del bullismo e 

cyberbullismo; 
• appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o 

situazioni di rischio a Forze di Polizia/Autorità giudiziaria.


