
A tutte le FAI\4GI.IE dell'Istituto

Sempre di più si assiste ad episodi di bullismo nelle scuole, nelle strade, ownque. Ad episodi di
intimidazione e violenza fisica tra adolescenti se ne sono aggiunti altri che si mani^festano in maniera
più silenziosa ma sicuramente non meno preoccupante e forse anche più subdola: attraverso la rete,
tramite i social network e cellulari.

Lunedì 13 aprile 2015 sono state presentate dal Ministro Giannini le nuove ,'Linee di
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e
cyberbullismo".
II documento - realizzato da un gruppo di esperti del Miur- è stato presentato nella Sala Zuecari del
Senato della Repubblica dal Ministro Stefania Giannini ed è stato inviato a tutte le scuole italiane. I,
linee di orientamento o'Non sono una pillola che cura nell'immediato, né una bacchetta magica - ha
sostenuto il Ministro Stefania Giannini - ma uno strumento con risorse, due milioni di Juro, che
permetterà di fare passi avanti". Alla stesura del testo hanno collaborato circa 30 Enti e Associazioni
aderenti all'Advistory Board dell'iniziativa Safer Internet Centre, coordinata dal MITIR
(www. generazioniconnesse.it)
Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come I'espressione della scarsa
tollerunza e della non accettazione verso chi è diverso da noi per religion", p"i caratteristiche psico-
fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolarirealta familiari:
vittime del bullismo sono sempre più spesso, infatti, adolescenti su cui gravano stereotipi che
gcaturiscono da pregiudizi discriminatori. È nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano
fenomeni di devianza giovafrile che possono scaturire in violenza generica o in più strutturate azioni
di bullismo.
Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo: la tecnologia consente ai
bulli di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di material izzarsi in ogni momento,
perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite'diversi device, o pubblicati
sui siti web tramite Internet. Rispetto al bullismo, che vede come attori soggetti con atteggiamenti
aggressivi e prevaricatori, il cyberbullismo può coinvolgere chiunque poiché i meccanismi di
disinibizione online sono più frequenti e difftrsi.
Nel momento in cui ci si affaccia al mondo di Internet, non si sta semplicemente acquisendo un via
d'accesso a nuove forme di informazioni e relazioni: il flusso è, infatti bidirezioìale. Ci si espone,
quindi, a una pratica di scambio non banale, che necessariamente comporta dei rischi.

La nostra scuola è fortemente impegnata nell'educ arc ragazze e rl,gazzi al rispetto reciproco,
all'accettazione delle diversità, alla convivenza civile e all'uso correttò di strumenii tecnologici ej
informatici. Ma tutto ciò non basta;è fondamentale la collaboraziorte.don Ie famiglie, la condivisionedi un percorso formativo che pofti i nostri alunni, i vostri figli, a diventarl cittadini attivi e
consapevoli

A riguardo, si riportano ne-lla guida allegata alcune raccomandàzioni e suggerimenti utili per
contrastare il bullismo e il cyberbullismo.
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LOTTA AL BULLI§MO E CYBERBULLISMO

C0SA r'ÀRE E coSA NoN FARE - Il cyberbullismo consiste in veri e propri atti di bullismo emolestia che sono compiuti utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione:."llulur., phat, fbrum. e-nrail, ecc' Diversi. rispetto a quello tradizionale, sorro i mezzi attraverso cui viene esercitato, mauguali sono le conseguenze psic0logiche. Non lasciatevi sopral'fare, reagite! i:cco la guida perdifendersi dal bullismo e dal cyberbultismo.

1) Nei luoghi in cui 
11iù..facile 

che si possano avvicinare a voi dei bulli, cercate di stare semprevicino a degti amiti fidati; o a «Iegli adulti come i professori. a scuola, o I,autista, sull,autobus.
2) cercate di nascondertdi avere paura. Guardate il bullo dritto negli occhi, evitate anche diaffabbian'i: l'indifferenza'è la migliore anna per smontare il bullo. fl suo scopo è proprio quello divedeivi irl difficoltà. non dategli questa soddisiazione e prinra o poi si stancherà.

3) Quando navigate su itlternel non fornite i vostri dati sensibili: nome, oognome. numero ditelefono e I'indiriz.zo dove abitate.

4) Anche nel profilo. quando vi registrate a un sito, un forum o un social netrvi:rk, evitate di daretroppe inf«:rmazioni su di voi e impostate il livello di privarry. Meglio utilizzareun nickname difantasia' va bene scrivere la giusta età, il nome. il sesso e la provincia in cui vivi, ma evitate ilcognome e, se non è necessaria, anche la vostra fbto.

SfÉer quanto riguarda le foto,'in genenale. non mettete mai in rete e non inviate via cellulare imrnaginiche vi ritraggono in atteggiamenti sexy e provocanti.

6) se qualcuno conosciuto solo in internet vi chiede un appuntamento, valutate bene se accettare efatevi §empre accompagnare da tm amico fidato o" *.tlin, da un adulte. 
-s"trlri* 

che l,incontroaYvenga di giorno e in un luogo pubblico e affbllato. Cc» questi accorgimenti pÒtrete sentirvi sicurie capire se fidarvi o msno.

' Amministratori e moderatgrri.'In internet, potete contattare l'amministratore del sito o i mocteratori
di forum e chat per segnalarf i .orprrtamenti scorretti. Questi prowederanno a bannare gli utenti
problematici o a cancellare pft e immagini compromenenti. r
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7) se il bullismo avviene via intemet, allora non date corda allo stalker. Non supplicatelo di

3:::*,-::::::::1"::::* ai suoi ricaffi. Rispondete con fermezzo .r.,. pr.nJerete o avete sià
!§*la -*Plowedirnenti riferendo a chi di dovere il suo cor.nportamenro scorrerto.

A CHI RIVOLGERSI - Se, nonostante tutti questi accorgimenti. vi doveste trovare in situazioni di
difficoltà, non isolatevi. conrliviclete quesfa brutta espe rie*za con quplcupo che vi possa aiutar.e.
Ecco a chi rivolgersi:

'Genitori e adulti. Quando la situazioneiniziaa fàrsi pesante e non\apete come ris6lverla. parlatene
con i vostri genitori o corr delle persone adulte di vostra fiducia. sapranno valutarc la situazione e darvi
dei consigli su come comportarvi o saranno loro stesse a prendere dei prcivvedimenti efficaci.
' Professori. Se I'episodio di hullismo si verifica nell'amtrito .scirlastico, informate i profbssori.
Sapranno adottare le misure giuste o provvederanno a parlarne con iitPreside per risglvere la sit,azione.
' Psicologo della scuola. Presso molti istitt*i scolastici è presente un consultorio o uno psicologo a cui
rivolgersi. Non esitate a farlo
' Forze dell'ordine. Polizira e Carabinieri hanno gli strumenti giusti per iltervenire nei casi più seri e
mettervi al sicuro' Prima di rivolgervi direttamente a loro, però. parlatene con gn atlulto e insieme
decidete che cosafare. i

' ,A.mici. Confidate a degli anrici^fidati q-uanto vi sta succs'dendo, questo yi aiuter.à a vedere il problema
meno grande di quanto sembri. d



euANDo sI puo pARLARE nt gù,ttsMo?
Quando vi è una violazione della legge penale o civile. La violazione della legge penale si ha in
caso di:

- Botte = percosse (ar1.582 e ss cod. pen.) o lesioni, se lasciano tracoe;- Danni alle cose : danneggiamento (art.635 cod. pen.);* Offese = ingiurie. se a tu pertu, o diffamazione, se cli flonte acl altri (an. S94e 595 cod.
Pen.);

- Minacce: minaccia (arr.612 cod. pen.)
- Prese in giro: (eventuale)mblestia <l disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.)

Per difendersi è necessario rivolgersi alla polizia: in caso I'autore del reato sia minorenne la
competenza è del.Tribunale dei Minori.
In caso si violi la legge civile, si tratta della produzione volontaria, anche non intenzionale
(colposa), di un danno ingiusto (violazione di un diritto altrui) alla persona o alle cose che gli
appartengono ('arl. 2043 codice civile). Per chiedere il risarcimento del danno bisogna rivolgeisi
ad un avvocato ed intraprenclere una causa davanti al T'ribunale civile. salvo che ci si metta
d'accordo prima
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RE§PONSABIILITA' CryILE E PENALE
I reati saranno perseguiti civilmente e /o penalmente.
Dai l4 anni in poi l'autore del reato dispone anche di responsabilità penale, mentre in età inferiore,
generalmente, il tribunale dispone di una misura educativa.
Quando l'autore del reato è minorenne, rispondono del suo reato anche i genitori stessi

COME FITNZIONA LA NSABILITA DEI GENITORI
Il non esercitare una vigilanza adeguataall'età e indirizzataa correggere comportamenti inadeguati
(culpa in vigilando) stanno alla basa della responsabilità civile l-ei genitori pei gfi atti illeciti
commessi dal figlio minorenne che sia capace d,intendere e di volere. bi tuti atti non può, infatti,
rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimonlur.. futtuuìu i-genito.i possono
essere esonerati dalla responsabilità se dimostrano di avere adeguatamente educa"to e vigilato sulfiglio.
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