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REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Come in ogni società esistente, anche in quella scolastica si richiede il rispetto di regole chiare 

e precise, che assicurino efficienza e produttività e permettano il conseguimento degli 

obiettivi prefissati nel Progetto educativo, pertanto al fine di   rendere l’anno scolastico proficuo 

e sereno, si ritiene utile informare gli alunni e le famiglie sul regolamento adottato dal Collegio 

Docenti della Scuola secondaria di primo grado. L’eventuale non ottemperanza alle regole potrà 

avere come conseguenza provvedimenti disciplinari esposti nel seguente documento.  Il rispetto 

delle regole, in particolare quelle di comportamento, si intende esteso anche a incontri con esperti, 

conferenze o altre attività progettate all’esterno dell'istituto scolastico e pertanto anche durante le 

visite d'istruzione 

 

L’allievo si impegna a partecipare all’opera educativa promossa dalla Scuola, osservando un 

contegno moralmente e civilmente corretto non solo nell’ambito scolastico, ma anche in altri 

contesti. 

L’allievo porta rispetto a chiunque sia incaricato della sua educazione al personale docente e non; 

si chiede pertanto a ciascun alunno di usare con tutti un linguaggio ed un comportamento corretti 

e adeguati all’ambiente educativo.  

È responsabilità dei genitori tenersi personalmente aggiornati sull’andamento scolastico dei propri 

figli facendo uso regolare delle sedi e dei mezzi istituzionali messi a disposizione dalla Scuola. La 

loro iniziativa in proposito non è surrogabile in alcun modo dalla scuola. 

 

 

 

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI 

 

Comportamenti nell’ambiente scolastico 

 

1. L’accesso alle aule ed ai corridoi della scuola è consentito solo agli alunni, ai docenti e al 

personale dell’Istituto. Le persone esterne potranno accedere ai locali scolastici previo permesso 

del Coordinatore didattico – educativo o di chi lo rappresenta.   

 

2. Gli alunni avranno cura di portare a scuola tutto il materiale didattico necessario allo 

svolgimento delle attività, non è pertanto concesso farsi recapitare a scuola il materiale 

dimenticato a casa.  

Misure straordinarie di organizzazione e di prevenzione socio – sanitaria a seguito 

dell’epidemia da Coronavirus 

 

Sino al termine dello stato di emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il presente 

Regolamento è integrato con le misure adottate dal nostro Istituto nel documento 

“Misure straordinarie di organizzazione e di prevenzione socio – sanitaria a seguito 

dell’epidemia da Coronavirus”. 
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L’accesso agli armadietti è consentito fino alle ore 8.00, al mattino, e fino alle ore 14.10, al 

pomeriggio. 

 

È proibito portare a scuola materiale che non abbia attinenza con l’attività scolastica e/o possa 

distrarre dalla medesima. 

 

È vietato entrare in istituto con oggetti atti ad offendere.  

È mancanza grave introdurre riviste o altro materiale anche informatico contrario al rispetto della 

dignità della persona. 

 

3. L’allievo dovrà presentarsi a Scuola almeno dieci minuti prima delle lezioni. Al suono della 

prima campanella (7.55) gli studenti entrano ordinatamente in aula accompagnati 

dall’insegnante per preparare il materiale della lezione della prima unità.    

 

Durante l’attività scolastica, ogni studente deve mantenere il posto assegnato dagli insegnanti e 

indicato nella piantina della classe.  

 

4. Tutti gli studenti hanno diritto di seguire le lezioni, prendere appunti e contribuire attivamente 

alle attività didattiche secondo le indicazioni dei docenti. È pertanto motivo di richiamo e 

sanzionabile qualsiasi comportamento volto a disturbare il regolare svolgimento delle lezioni o i 

compagni di classe.  

Al fine di favorire la concentrazione, gli studenti seguiranno le lezioni al proprio posto e si 

alzeranno dopo aver richiesto il permesso al docente.  

 

5. Gli studenti sono tenuti a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza durante la permanenza 

a scuola. 

 

6. Nell’istituto è fatto divieto di fumare secondo le norme vigenti.  

 

7. Ogni alunno è tenuto ad avere un comportamento civile, rispettoso, costruttivo ed educato, 

anche nel linguaggio, nei confronti dei propri compagni, del personale docente e non docente.  

 

Sono ritenute mancanze particolarmente gravi: l’offesa e/o la minaccia a compagni, docenti, 

personale ausiliario o altre persone, gli atti di sopruso o violenza verbale e/o fisica nei confronti 

degli altri, la tendenza alla bestemmia, al furto o alla disonestà, l’opposizione sistematica al 

progetto educativo. Chi, avvisato, persistesse in tali atteggiamenti, verrà sospeso e, se recidivo, 

potrà essere allontanato dalla scuola in qualsiasi momento dell’anno, a giudizio della direzione.  

 

8. Gli spostamenti da un’aula all’altra devono essere effettuati con ordine, senza disturbare il 

regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi; durante la ricreazione, inoltre, è assolutamente 

vietato correre e urlare nei corridoi.  

Il cambio di lezione è un momento distensivo utile a “ossigenare la mente” prima di riprendere il 

lavoro. Gli alunni, su indicazione del docente e dopo aver preparato il materiale necessario alla 

lezione successiva, potranno alzarsi, parlare a voce bassa con i propri compagni, mantenendo un 

clima di rispetto nei confronti degli studenti delle altre classi e muovendosi con ordine all’interno 

dell’aula.   

Durante l’intervallo delle 10.25, gli alunni dovranno uscire dall’aula rientrandovi solamente al 

termine della ricreazione.  
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Gli studenti che trascorrono la ricreazione in giardino avranno la premura di rientrare per tempo 

così da trovarsi davanti alla propria aula all’inizio della quarta unità didattica (10.45).  

 

9. In classe e in occasione delle uscite didattiche, gli allievi devono indossare un 

abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico. 

 

10. Gli allievi hanno il dovere di rispettare gli oggetti propri e altrui, ricordando che il patrimonio 

della Scuola è un bene proprio e un bene comune.  

 

11. È vietato recare danno ai documenti della scuola; in quanto atti pubblici il loro danneggiamento 

comporta conseguenze penali per gli allievi e i loro genitori.  

 

12. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.  

Essi si serviranno degli appositi cestini per smaltire i rifiuti, rispettando la raccolta 

differenziata.  

Al termine delle lezioni, sarà cura degli allievi stessi, coadiuvati dal docente, provvedere al 

riordino della propria classe, raccogliendo le eventuali carte o altro dal pavimento e non lasciando 

alcunché sotto il proprio banco (libri, quaderni e ogni altro materiale). 

 

La scuola non risponde del materiale lasciato incustodito negli ambienti scolastici. 

 

Ogni studente dell’istituto ha diritto a trovare i servizi igienici puliti ed in ordine; nel rispetto 

di se stessi e della comunità scolastica, pertanto, gli allievi sono tenuti ad utilizzarli in modo 

corretto e rispettoso.  

 

13. Bevande ed alimenti possono essere consumati nei corridoi, nell’atrio palestra e in cortile 

avendo cura di lasciare puliti gli spazi comuni.  

In particolari occasioni, gli studenti potranno chiedere ad un insegnante di essere accompagnati in 

mensa, dove potranno consumare gli alimenti e/o le bevande. 

 

14. L’accesso alla sala insegnanti, alle aule-laboratorio, alla palestra e alla mensa è consentito agli 

allievi solo se accompagnati da un insegnante. 

 

15. Gli studenti che si recano in mensa lasciano i loro zaini e qualsiasi altro materiale personale 

ordinatamente riposti in aula.  

 

 

Utilizzo di dispositivi elettronici 

  

1. A norma di legge, in tutti gli spazi scolastici (interni ed esterni) non è consentito l’uso non 

autorizzato del cellulare in tutte le sue funzioni durante ogni momento di attività scolastica 

(lezioni, intervallo, pausa, ecc) e di qualsiasi altra tecnologia multimediale.  

Gli allievi consegneranno il loro cellulare al docente della prima unità oraria e verrà restituito dal 

docente alla fine delle attività didattiche. Per qualsiasi urgenza verrà data la possibilità allo 

studente di contattare telefonicamente i genitori dalla portineria.  
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Per coloro che dovessero utilizzare il cellulare durante l’attività didattica, si erogano le 

seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola: 

 

● Ritiro immediato da parte del docente del cellulare, che sarà custodito in segreteria e 

riconsegnato al genitore al termine delle lezioni.  

● La trasgressione verrà segnalata sul registro elettronico a cura del docente con nota che 

sarà firmata dai genitori. 

● Qualora l’alunno/a dovesse incorrere nuovamente nello stesso divieto, oltre al ritiro del 

cellulare e alla consegna del medesimo ai genitori, previo colloquio coi genitori 

all’alunno/a sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno 

o più giorni a seconda della gravità (15 gg. nei casi più gravi). 

 

2. Riproduzione di immagini. Secondo le norme sulla privacy, è vietata la ripresa di immagini o 

filmati (con macchina fotografica, videocamera, cellulari…) senza il consenso degli insegnanti e 

severamente vietata, nonché passibile di denuncia,  la loro diffusione con l’intento di 

ridicolizzare compagni, insegnanti o l’intraprendere azioni definite con il termine di 

cyberbullismo.  

La mancata ottemperanza alle disposizioni comporterà il temporaneo ritiro dello strumento, 

l’eliminazione delle immagini e sanzioni disciplinari. 

La diffusione sulla rete Web, senza il consenso degli interessati e della scuola, di immagini riprese 

all’interno della stessa comporta grave violazione della legge sulla privacy, la quale prevede 

sanzioni di carattere penale; a queste si aggiungeranno altrettanto gravi sanzioni disciplinari da 

parte della scuola. 

 

3. Uso dell’iPad. A scuola, l’iPad è uno strumento destinato unicamente all’attività didattica. 

Durante la permanenza a scuola è vietato utilizzare sull’iPad applicazioni relative a Social 

Network, messaggistica istantanea, giochi e quant’altro che non sia relativo all’attività didattica. 

Sono previsti provvedimenti disciplinari per un uso improprio durante l’orario scolastico. 

 

Il Coordinatore didattico e i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di visionare il 

dispositivo e di accedere ai dati trattati dallo studente, comprese le navigazioni web e altri archivi 

e potranno procedere alla rimozione dei files. 

 

Utilizzo della mensa 

 

1. Per la prenotazione del pasto ciascun alunno consegnerà il buono o l’abbonamento presso la 

reception prima dell’inizio delle lezioni o all’intervallo. L’abbonamento verrà restituito 

all’accesso in refettorio. 

 

2. Gli allievi raggiungeranno ordinatamente il refettorio accompagnati dal docente dell’ultima 

ora. 

3. In mensa devono essere consumati esclusivamente pasti preparati dal personale in servizio o 

forniti dalle famiglie. 

 

4. Il venerdì tutti gli allievi pranzeranno in mensa per favorire la continuità con il programma 

pomeridiano. 
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5. Per i ragazzi che si avvarranno del servizio di doposcuola, eventuali uscite per il tempo mensa 

dovranno essere richieste dai genitori attraverso il registro elettronico entro le 10.30 al 

Coordinatore di classe, che darà conferma della lettura.  

 

 

 

 

Danneggiamenti e furti 

 

1. In base al principio della responsabilità personale, sarà richiesto risarcimento agli alunni per 

danni eventualmente arrecati a persone e cose. La famiglia dell’allievo è responsabile dei danni 

materiali da questi causati alla scuola.  

 

2. Gli alunni sono invitati a non portare a scuola, o a custodire con cura, denaro o oggetti 

personali la scuola, pur usando la massima vigilanza, non si assume alcuna responsabilità per 

danneggiamenti, sottrazioni o smarrimenti di capi di vestiario, di denaro o di oggetti appartenenti 

agli allievi.  

 

Provvedimenti disciplinari 

 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e vengono attuati per rafforzare il senso di 

responsabilità dell'allievo e creare rapporti sempre più corretti all'interno della comunità scolastica.   

 

2. I provvedimenti disciplinari possono essere, senza necessariamente rispettarne l’ordine: 

 

● richiamo verbale, espresso da qualsiasi persona con responsabilità educativa. 

● richiamo ufficiale da parte del singolo docente, annotato sul registro elettronico e 

comunicato al Consiglio di Classe; 

● richiamo ufficiale da parte del Consiglio di Classe con comunicazione scritta alla 

famiglia ed eventuale convocazione a scuola dei genitori; 

● esclusione da attività integrative (intervallo, gare sportive, visite e viaggi di 

istruzione); 

● sospensione dalle lezioni temporanea o definitiva in riferimento all'anno scolastico in 

corso, su proposta del Consiglio di Classe, da parte della Direzione della scuola.  

● risarcimento o riparazione dei danni materiali arrecati. 

● rientro a casa dal viaggio di istruzione. 

● Si considera situazione aggravante il numero di volte con cui l’episodio si ripete, si 

considera invece attenuante l’atteggiamento di consapevolezza della mancanza a cui lo 

studente è incorso. 

 

3. Le sanzioni disciplinari sono irrogate nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 e successive modifiche e integrazioni),  A parte i 

risarcimenti se dovuti e a parte i provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica, allo 

studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in 

favore della comunità scolastica, con il controllo da parte di un docente e/o personale ausiliario, 

in accordo con lo studente stesso e la famiglia.    

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;249
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Giustificazioni e permessi 

 

A norma di legge, la frequenza della scuola è obbligatoria e la mancata frequenza di almeno il 

75% del monte orario di lezione comporta l’esclusione dallo scrutinio finale, con conseguente 

non ammissione all’anno scolastico successivo (salvo casi eccezionali per cui, sempre a norma 

di legge, possono essere disposte deroghe). 

 

L’obbligatorietà alla frequenza si estende anche alle attività formative e culturali 

organizzate dalla scuola sia in orario curricolare che extracurricolare (assemblee, incontri 

con esperti, conferenze, etc.). 

 

1. Eventuali entrate o uscite fuori orario devono essere effettuate nel rispetto della scansione oraria 

dell’istituto al fine di non turbare il regolare funzionamento delle lezioni. I ritardatari dovranno 

inoltre far giustificare il ritardo al coordinatore didattico; il genitore responsabile firmerà per presa 

visione. 

2. Le richieste di permesso per uscita anticipata dovranno essere presentate in segreteria studenti, 

anche tramite e-mail, entro le ore 10.30 per essere autorizzate dal Coordinatore didattico.  In tal 

caso gli alunni sono autorizzati a uscire da scuola solo se accompagnati da un genitore o 

persona da essi delegata; se autonomamente con esplicita autorizzazione scritta del genitore. 

3. I permessi permanenti di entrata in ritardo e/o uscita anticipata per motivi di trasporto pubblico 

vanno richiesti per iscritto; la domanda, presentata in segreteria all’inizio dell’anno scolastico e 

completa di orari di entrata/uscita, verrà firmata dal Vicecoordinatore didattico e consegnata per 

conoscenza ai coordinatori di classe per la comunicazione ai docenti. 

4.  La giustificazione delle assenze deve essere fatta dai genitori attraverso l’apposita funzione del 

registro elettronico, avendo cura di effettuare l’operazione a conclusione dell’assenza e prima del 

rientro a scuola. 

5. Nel caso gli studenti avessero la necessità di fermarsi a scuola durante il pomeriggio per la 

realizzazione di lavori di gruppo assegnati dai docenti (es. ricerche), i genitori dovranno 

comunicarlo al coordinatore di classe attraverso il registro elettronico entro le ore 10.30. Sarà 

consentito, quale dispositivo elettronico, solamente l’utilizzo del tablet personale. 

 

 

 

REGOLAMENTO PER I GENITORI 

 

 

1. I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli e del loro cammino scolastico e, in 

quanto tali, trovano una collocazione qualificata all’interno della comunità educativa. Partecipano 

attivamente al progetto educativo stimmatino che costituisce terreno di dialogo, di confronto e di 

collaborazione. Gli organi collegiali sono gli strumenti che consentono loro di partecipare alla vita 

della scuola.  

 

2. I genitori sono tenuti al controllo del registro elettronico, per verificare ogni comunicazione tra la 

scuola e la famiglia. Nell’ottica di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia ogni 
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comunicazione e/o voto vanno regolarmente firmati.  

 

3. È vietato recapitare materiale scolastico ai propri figli. Sapersi organizzare e farsi carico anche 

delle proprie dimenticanze fa parte della crescita personale di ogni alunno. 

 

4. Durante l’attività scolastica ai genitori non è consentito accedere al corridoio delle aule, e 

tantomeno alle aule stesse. 

 

5. Si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, in modo da 

favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell’uso dei 

potenti strumenti elettronici a disposizione dei ragazzi. 

 

 

 Colloqui scuola-famiglia 

 

I genitori hanno il diritto e il dovere di incontrare i docenti per qualunque informazione sui propri 

figli. L’importanza e la regolarità dei colloqui con gli insegnanti permettono di seguire con efficacia 

la crescita degli alunni.  

 

Modalità di comunicazione:  

1. La prenotazione del colloquio dovrà avvenire tramite l’apposita funzione del registro elettronico. 

In caso di difficoltà ad accedere ai colloqui negli orari indicati, i genitori possono eventualmente 

chiedere, attraverso la funzione messaggio sul registro elettronico e solo in caso di reale necessità, 

un colloquio fuori orario con i docenti interessati. 

 

2. Il registro elettronico ha la funzione esclusiva di comunicazione da parte degli insegnanti e non 

sostituisce in alcun modo i colloqui personali dei genitori con i docenti. 

 

3. Il registro e la posta elettronica non devono servire per richieste da parte delle famiglie di 

informazioni su compiti assegnati per casa,  note o  comunicazioni per le quali si deve colloquiare 

personalmente con il docente interessato. 

 

4. I docenti consulteranno il registro e la posta elettronica quotidianamente entro le ore 17.00 di 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato, prendendo in considerazione ciò che verrà oggettivamente 

ritenuto meritevole di attenzione. 

 

5. Altre modalità di comunicazione (telefono) dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

docente, concordate tra il medesimo e i genitori dell’allievo e comunque limitate a situazioni di 

reale emergenza. 

 

6. I colloqui con gli insegnanti avverranno durante l’ora di ricevimento o su appuntamento nei locali 

a ciò destinati.  

 

7. I genitori possono, per causa di forza maggiore delegare, in forma scritta, altra persona 

maggiorenne a rappresentarli o a farne le veci. È opportuno in questo caso darne comunicazione 

al coordinatore di classe, che ne informerà la Direzione. 

 

8. I genitori potranno richiedere copia delle verifiche scritte solo dopo averle visionate con il docente 
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e previa richiesta scritta da presentare in Segreteria studenti; sarà cura della scuola effettuare le 

copie entro una settimana dalla ricezione della richiesta. 

      

 

 

 

 

 

Le Assemblee dei genitori 

 

1. I genitori degli studenti di ogni classe costituiscono l’assemblea di classe dei genitori al cui interno 

viene eletto un rappresentante dei genitori per il consiglio di classe. Il rappresentante rimarrà 

in carica un anno; per l’anno successivo si consiglia una turnazione dell’incarico. 

 

2. La convocazione dell’assemblea di classe dei genitori viene indetta dal rappresentante dei genitori 

eletti in tutti quei casi in cui si ritiene necessario confrontarsi in ordine allo svolgimento dell’azione 

educativa, all’andamento generale didattico e disciplinare della classe, allo svolgimento di 

particolari iniziative di carattere educativo.  

Il rappresentante dei genitori, sentito il parere del coordinatore didattico e di classe, richiede 

formalmente al Direttore l’autorizzazione. Tale richiesta deve essere esplicativa di data, orario ed 

ordine del giorno. A tale assemblea possono partecipare con diritto il Direttore, il Coordinatore 

didattico (o chi lo rappresenta) ed il Coordinatore di classe. La seduta dovrà essere verbalizzata e 

il verbale dovrà essere depositato in segretaria. 

 

3. Normalmente la convocazione viene fatta, eccetto casi di necessità, dieci giorni prima attraverso 

notifica scritta. 

 

4. La Scuola fornirà al rappresentante dei genitori una mailing-list per l’invio di avvisi e 

comunicazioni alle famiglie degli studenti della classe. 

 

Le Assemblee dei genitori e docenti. 

 

1. L’Assemblea dei genitori e docenti può essere relativa a una singola classe o a più classi oppure 

all’intera Scuola. Essa è luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e verifica 

di iniziative e problemi di ordine generale. È convocata dal Coordinatore didattico (o da chi lo 

rappresenta). 

 

2. I genitori hanno il dovere di partecipare a tutte le riunioni che riguardano direttamente o 

indirettamente loro e/o i loro figli.  

 

3. Nelle assemblee genitori-docenti, compito dei Rappresentanti dei genitori è di costituire un 

efficace tramite tra Istituzione Scolastica e famiglia: 

● agevolando ed estendendo i rapporti tra docenti, genitori e studenti; 

● facendosi portavoce dei problemi generali e non di quelli particolari e personali di 

singoli genitori o alunni della classe; 

● portando suggerimenti e proposte emerse da precedenti assemblee di genitori in ordine 

allo svolgimento dell’azione educativa, all’andamento generale didattico e disciplinare 

della classe, allo svolgimento di particolari iniziative di carattere educativo, fatte salve 
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le competenze del Collegio docenti e del Consiglio di classe; 

● partecipando ai Consigli di classe nei quali è richiesta la loro presenza; 

● valorizzando le assemblee dei genitori che si svolgono in occasione delle consegne delle 

schede di valutazione. 

 

4. Le schede di valutazione saranno consegnate solo ai genitori o agli esercenti la patria potestà e 

consultabili tramite l’apposita funzione del registro elettronico.  

 

 

Iscrizioni 

 

1. L’accettazione di ogni nuovo allievo viene effettuata dal Direttore o, su sua delega, dal 

coordinatore educativo, dal Coordinatore didattico della scuola secondaria di primo grado. Le 

iscrizioni alla classe successiva alla prima non avvengono d’ufficio, ma attraverso la conferma 

personale di un genitore presso la Direzione della scuola entro il tempo stabilito (in assenza d’altre 

indicazioni, fine giugno). 

 

2. La Direzione si riserva di non accettare, per gli anni successivi, gli allievi che mostrassero una 

particolare insofferenza o resistenza alla linea educativa della scuola, liberamente accettata all’atto 

della iscrizione.  

 

3. Nel contempo la Direzione si riserva di non accettare per gli anni successivi o di dimettere in corso 

d’anno gli allievi i cui genitori avessero posto in essere atteggiamenti che implichino il venir meno 

del rapporto di stima e fiducia nei confronti della scuola. Fiducia e stima sono indispensabili alla 

stipula ed alla realizzazione del Patto Educativo richiesto dal Progetto Educativo d’Istituto per la 

permanenza degli alunni presso questa realtà educativa. 

 

 

REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

Premessa 

I viaggi d’istruzione effettuati nel periodo scolastico non sono occasioni di pura evasione, ma si 

configurano a pieno titolo come iniziative integrative dell’attività didattica e del cammino 

educativo integrale. Fra i diversi obiettivi educativi affidati ai viaggi d’istruzione, trova particolare 

importanza la crescita nelle relazioni interpersonali e comunitarie degli allievi, sia con i compagni 

di classe/corso, sia con i docenti e gli educatori. I viaggi d’istruzione devono essere funzionali agli 

obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici. 

Qualunque mancanza disciplinare durante questa attività è considerata commessa entro l’ambito 

della Scuola e perciò soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa ministeriale e 

dal Regolamento. 

Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative, non si effettuano viaggi di 

istruzione se non viene assicurata la partecipazione di almeno l’ottanta per cento degli allievi delle 

classi coinvolte, “anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi” 

(C.M. 291/92). 

Il Consiglio di Classe potrà decidere, previo confronto con la famiglia e l’allievo, di non ammettere 

al viaggio d’istruzione gli studenti che non dessero affidabilità a livello disciplinare o della vita di 

gruppo. 
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1. I viaggi d’istruzione si inseriscono in maniera organica nella programmazione d’inizio 

anno scolastico, in quanto essi costituiscono iniziativa complementare alle attività 

istituzionali della Scuola. 

 

2. Partecipano a un stesso viaggio di istruzione gli allievi di una o più classi compresi nella 

medesima fascia d’età, "sussistendo tra coetanei esigenze per lo più comuni" (C.M. 

291/92). 

 

3. Il Collegio Docenti individua e propone al Consiglio di Direzione i criteri e le finalità 

generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle uscite formative. 

Il Consiglio di Classe programma le attività e gli obiettivi didattici, propone le mete, 

definisce il periodo e la durata, esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle 

iniziative, valuta l’opportunità di escludere dalla partecipazione gli studenti che abbiano 

dimostrato scarsa affidabilità o scarso interesse didattico.  

Il Consiglio di Direzione monitora le diverse fasi della programmazione, coordinando la 

realizzazione delle iniziative elaborate nei singoli di Consigli di Classe ed eventualmente 

le approva. 

Il Consiglio della Scuola viene informato delle iniziative programmate ed esprime un 

parere consultivo. 

 

4. Nella scelta della destinazione, in ordine ai giorni di cui si dispone per l'effettuazione del 

viaggio, "è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta" 

(C.M. 291/92), curando, inoltre, “di diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più 

note città d'arte (...) siano tenute presenti anche località minori parimenti ricche di 

patrimonio storico, artistico e culturale e, quindi, altrettanto rispondenti agli obiettivi 

formativi dei viaggi di istruzione in argomento” (C.M. 291/92). 

Si eviterà, ordinariamente, di effettuare viaggi d’istruzione nell'ultimo mese di attività 

didattica, durante il quale l’impegno di allievi e docenti in modo più accentuato si indirizza 

al completamento dei programmi di studio, in vista anche della continuità delle lezioni (cfr. 

O.M. 132/90).  

Per quanto riguarda la durata dei viaggi d’istruzione, si stabilisce quanto segue, salvo 

deroghe motivate dal Consiglio di Direzione sentito il Collegio Docenti.  

 

o classe prima: una o più giornate scolastiche senza pernottamento;  

o classe seconda: una giornata scolastica o tre nel caso di attività in ambiente naturale 

tipo “Giornate verdi”; 

o classe terza: da una a tre giornate scolastiche con pernottamento;  

 

 

5. Il Consiglio di Classe procede alla individuazione dei docenti disponibili come 

accompagnatori e, tra di essi, il docente che si farà carico degli aspetti organizzativo-

didattici del viaggio. 

Il Consiglio di Direzione, accoglie l’indicazione e procede alla conferma dei docenti 

accompagnatori.  

L'assunzione dell'incarico da parte di detti docenti comporta l’obbligo della sorveglianza 
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assidua, attenta e responsabile degli alunni. In ogni caso il comportamento degli 

accompagnatori deve ispirarsi alla cautela di un soggetto particolare: l’alunno di minore 

età, giuridicamente incapace. 

Tale sorveglianza si deve intendere non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche 

dell’ambiente e del patrimonio artistico. Quanto al numero, come da normativa 

ministeriale, esso va fissato, di norma, in rapporto di almeno un docente accompagnatore 

ogni quindici alunni.  

 

6. La scelta delle mete deve rispondere ad uno specifico progetto didattico coerente con il 

piano di lavoro annuale, e ciascuna iniziativa deve risultare qualificante sotto il profilo 

formativo e culturale. Ogni viaggio d’istruzione dovrà quindi essere adeguatamente 

preparato mediante lezioni, materiale informativo, incontri a carattere organizzativo 

programmati e condotti dai docenti. Gli allievi verranno coinvolti dai docenti nella 

preparazione del viaggio di istruzione e potranno rivestire il ruolo di “ciceroni” durante le 

visite. Alla fine di tale attività gli studenti condivideranno le loro impressioni secondo le 

modalità proposte da ogni singolo docente. 

Nell’organizzazione si avrà riguardo al problema della sicurezza e della gestione del 

gruppo. 

L’efficienza organizzativa deve pertanto garantire primariamente un profilo 

qualitativamente sicuro, in sintonia con gli obiettivi educativi della Scuola. In ordine a 

questo i docenti accompagnatori sono tenuti ad informare la Direzione della scuola 

sull’efficacia didattico-educativa dell’iniziativa e su eventuali inconvenienti verificatisi nel 

corso del viaggio. Sulla base di tale relazione sarà facoltà degli Organi Collegiali prendere 

i provvedimenti del caso. 

"Si reputa opportuno rammentare che non possono essere chieste alle famiglie degli 

studenti quote di partecipazione di rilevante entità, tali da determinare situazioni 

discriminatorie" (cfr. D.M. 132/90). 

Pertanto anche per l’Istituto l’aspetto economico deve costituire uno dei criteri 

determinanti per la scelta della meta, della durata del viaggio e della sistemazione logistica 

del soggiorno. La sobrietà estesa anche a questo settore può diventare una salutare 

testimonianza per i nostri giovani, in controtendenza con la diffusa cultura del consumo e 

dell'individualismo. 

Per i viaggi di istruzione è previsto un contributo da parte dell’Istituto per le famiglie in 

difficoltà, sulla base delle disponibilità economiche della scuola. Tali casi vanno segnalati 

al Coordinatore Educativo.  

 

7. La procedura per l’organizzazione e la gestione dei viaggi e delle gite di istruzione è la 

seguente: 

Il Collegio Docenti individua e propone al Consiglio di Direzione i criteri e le finalità 

generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle uscite formative. 

Il Consiglio di Classe programma le attività e gli obiettivi didattici, propone le mete, 

definisce il periodo e la durata, esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle 

iniziative, valuta l’opportunità di escludere dalla partecipazione gli studenti che abbiano 

dimostrato scarsa affidabilità o scarso interesse didattico; individua i docenti disponibili 

come accompagnatori e tra di essi il docente che si fa carico degli aspetti organizzativo-

didattici del viaggio. 

Il Consiglio di Direzione prende in esame le iniziative elaborate dai singoli Consigli di 

Classe ed eventualmente le approva, valuta ed accoglie le proposte relative ai docenti 
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disponibili come accompagnatori. 

Il Consiglio della Scuola viene informato delle iniziative programmate ed esprime un 

parere consultivo. 

Il Docente incaricato degli aspetti organizzativi, in collaborazione con il Coordinatore 

didattico, procede a definire l’iniziativa nei dettagli e a informarne il Consiglio di Classe. 

Il coordinatore di classe acquisisce: 

- l’elenco degli alunni partecipanti;  

- il consenso scritto da parte dei genitori degli alunni  e le quote di partecipazione; 

- il programma-diario del viaggio. 

 

Tale documentazione viene archiviata in Segreteria. 

La Segreteria contatta la ditta di trasporti responsabile dell'attuazione del viaggio 

d’istruzione; prepara e conserva i documenti relativi alla gestione economica e le polizze 

assicurative.  

 

8. In caso di violazione delle indicazioni fornite dai docenti durante il viaggio di istruzione, 

gli studenti potranno incorrere nei provvedimenti disciplinari definiti nell’apposita sezione 

del Regolamento.  

 

 

 



 

 

Regolamento dei provvedimenti disciplinari  
Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i 

doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica: 

● rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; 

● assolvimento degli impegni scolastici; 

● osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il 

regolare andamento della scuola; 

● utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell’arredo; 

● il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose. 

Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, 

a ripristinare la correttezza dei rapporti all’interno della comunità scolastica e a recuperare l’alunno, 

per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.  

Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni e ha diritto di esporre le proprie ragioni prima 

dell’applicazione dell’eventuale sanzione disciplinare. Le sanzioni sono sempre temporanee 

proporzionate all’infrazione e ispirate al principio della gradualità e per quanto possibile alla 

riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell’alunno, della gravità 

del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All’alunno sarà offerta la possibilità di 

convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili. 

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di 

informazione e di accordo per una strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello 

preventivo, dal singolo docente, dal Coordinatore di Classe, dal Consiglio di Classe o dalla Direzione 

dell’Istituto. 

I provvedimenti disciplinari possono essere: 

● richiamo verbale, espresso da qualsiasi persona con responsabilità educativa; 

● richiamo ufficiale da parte del singolo docente, con eventuale annotazione sul registro 

elettronico; 

● richiamo ufficiale da parte del Consiglio di Classe con comunicazione scritta alla famiglia 

ed eventuale convocazione a scuola dei genitori; 

● esclusione da attività integrative (gare sportive, visite e viaggi di istruzione); 



 

 

● sospensione dalle lezioni temporanea in riferimento all'anno scolastico in corso, su 

proposta del Consiglio di Classe e/o la Direzione; 

● risarcimento o riparazione dei danni materiali arrecati; 

● espulsione dall’istituto, in caso di infrazioni disciplinari particolarmente gravi e/o di 

sistematica opposizione dell’alunno e/o della sua famiglia al progetto educativo della scuola: 

ad assumere tale decisione è la Direzione della scuola.  

Si considera situazione aggravante il numero di volte con cui l’episodio si ripete, si considera invece 

attenuante l’atteggiamento di consapevolezza della mancanza a cui lo studente è incorso. 

Le sanzioni disciplinari sono irrogate nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti (D.P.R. 249/98 e successive modifiche e integrazioni).  

 

 

 

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari: 

1. Mancanza ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate. 

Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne non portare i 

materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica. 

2. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Direttore, dei Docenti, del personale 

della scuola, dei compagni, delle Istituzioni. Comportamenti irriguardosi ed offensivi verso 

gli altri attraverso parole, gesti o azioni. 

3. Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i 

propri Regolamenti e Circolari interne: utilizzo improprio del cellulare o dell’iPad senza 

specifica autorizzazione del docente, comportamento inadeguato nei bagni, negli spogliatoi, 

nei corridoi, durante l’accesso e l’uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla 

scuola. Ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle 

attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola (es. sottrarre beni o materiali 

a danno dei compagni, del personale scolastico e dell’istituzione scolastica). 

4. Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, 

delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell’ambiente 

scolastico. 

 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO COMPETENTE 

A) Non osservanza delle 

disposizioni organizzative 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;249


 

 

1. Frequenza non regolare –

ritardi sistematici – assenze 

non giustificate 

1.1. richiamo verbale 

1.2. nota sul registro elettronico 

1.3. convocazione dei genitori 

Docente 

Docente coordinatore 

 

Docente coordinatore 

2. Uso o presenza accertata di 

materiale estraneo all’attività 

didattica 

2.1. richiamo verbale 

2.2. nota sul registro elettronico 

2.3 convocazione dei genitori 

Docente 

Docente 

 

Docente 

3. Possesso e uso di oggetti 

pericolosi per sé e/o per gli altri 

3.1. richiamo verbale 

3.2. nota sul registro elettronico 

3.3. convocazione dei genitori 

3.4. ammonizione scritta della 

Direzione 

Docente 

Docente  

 

Docente  

Direzione 

 

4. Uso di sigarette e/o sostanze 

stupefacenti. 

4.1. ammonizione scritta della 

Direzione e sanzione 

amministrativa 

4.2. sospensione dalle lezioni 

fino a 15 giorni e sanzione 

amministrativa 

Direzione 

 

 

Consiglio di classe e/o 

Direzione 

5. Uso del telefono cellulare, 

iPad e/o altri dispositivi 

elettronici durante lo 

svolgimento delle attività 

didattiche. 

5.1. richiamo verbale 

5.2. nota sul registro elettronico 

5.3. ammonizione scritta della 

Direzione 

5.4. sospensione dalle lezioni 

fino a 15 gg. 

Docente 

Docente 

 

Direzione 

 

Consiglio di classe e/o 

Direzione 

   

B) Mancanza 

nell’assolvimento dei doveri 

scolastici 

  

1.Negligenza abituale 

nell’assolvimento degli 

impegni di studio: non studiare, 

non eseguire i compiti 

assegnati, non prestare 

attenzione, non collaborare alle 

attività di gruppo, disturbare 

durante le lezioni. 

1.1. nota sul registro elettronico 

1.2. convocazione dei genitori 

Docente 

 

Docente 

 



 

 

2.Dimenticanza abituale e/o 

non disponibilità del materiale 

didattico necessario. 

2.1. nota sul registro elettronico 

2.2. convocazione dei genitori 

Docente 

 

Docente 

3. Disordine del materiale 

scolastico  

3.1. richiamo verbale 

3.2. nota sul registro elettronico 

Docente 

Docente 

4. Manomissione e/o 

danneggiamento di documenti 

di valutazione (registro 

elettronico, scheda,...)  

4.1. ammonizione scritta della 

Direzione e riparazione del 

danno 

4.2. sospensione dalle lezioni 

fino a 15 gg e riparazione del 

danno 

Direzione 

 

 

Consiglio di classe e/o 

Direzione 

   

C. Comportamento non 

rispettoso nei confronti di 

tutto il personale della scuola 

e dei compagni 

  

   

1. Atti di bullismo e 

atteggiamenti intimidatori 

verso gli altri 

1.1. richiamo verbale 

1.2. nota sul registro elettronico 

1.3. convocazione dei genitori 

1.4. ammonizione  della 

Direzione 

1.5. sospensione dalle lezioni 

fino a 15gg 

1.6. espulsione dall’Istituto 

 

Docente 

Docente 

 

Docente coordinatore 

Direzione 

 

Consiglio di classe e/o 

Direzione 

Direzione 

2. Danneggiamento o 

sottrazione di oggetti altrui 

2.1. richiamo verbale 

2.2. nota sul registro elettronico 

e riparazione del danno 

2.3. convocazione dei genitori e 

riparazione del danno 

2.4. ammonizione scritta della 

Direzione e riparazione del 

danno 

2.7. sospensione dalle lezioni 

fino a 15 giorni e riparazione 

del danno 

Docente 

Docente 

 

 

Docente coordinatore 

 

Direzione 

 

 

Direzione 

3. Incuria della propria persona 

e/o uso di un abbigliamento 

poco decoroso, non adatto 

all’ambiente scolastico 

3.1. richiamo verbale 

3.2. nota sul registro elettronico 

3.3. convocazione dei genitori 

Docente 

Docente 

 

Docente coordinatore 



 

 

4. Uso di un linguaggio non 

consono all’ambiente scolastico 

4.1. richiamo verbale 

4.2. ammonizione sul registro 

elettronico 

4.3. convocazione dei genitori 

4.4. ammonizione scritta del 

Dirigente Scolastico 

4.5. sospensione dalle lezioni 

fino a 15 giorni 

Docente 

Docente 

 

Docente coordinatore 

Direzione 

 

Consiglio di classe e/o 

Direzione 

   

D) Comportamento non 

rispettoso del patrimonio della 

scuola 

  

1. Mancato rispetto e 

danneggiamento degli 

ambienti, delle suppellettili e 

delle attrezzature 

1.1. richiamo verbale 

1.2. nota sul registro elettronico 

1.3. ammonizione scritta della 

Direzione e riparazione del 

danno  

1.4. sospensione dalle lezioni 

fino a 15 giorni e riparazione 

del danno 

Docente 

Docente 

 

Direzione 

 

 

Consiglio di classe e/o 

Direzione 

 2. Sottrazione di materiali 2.1. richiamo verbale e 

riparazione del danno 

2.2. nota sul registro elettronico 

e riparazione del danno 

2.3. convocazione dei genitori e 

riparazione del danno 

2.4. ammonizione scritta della 

Direzione e riparazione del 

danno 

2.5. sospensione dalle lezioni 

fino a 15 gg e riparazione del 

danno 

Docente 

 

Docente 

 

 

Docente coordinatore 

 

Direzione  

 

 

Consiglio di Classe e/o 

Direzione 

3. Mancata osservanza delle 

norme di sicurezza 

3.1. richiamo verbale e 

riparazione del danno 

3.2. nota sul registro elettronico 

e riparazione del danno 

3.3. convocazione dei genitori e 

riparazione del danno 

3.4. ammonizione scritta della 

Direzione e riparazione del 

danno 

Docente 

 

Docente 

 

 

Docente coordinatore 

 

Direzione 

 



 

 

3.5. sospensione dalle lezioni 

fino a 15 giorni e riparazione 

del danno 

 

Consiglio di classe e/o 

Direzione 

 

  



  
 

 

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

                        

INTRODUZIONE 

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati: è essenziale procedere ad una loro precisa 

definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli. La scuola ha infatti il dovere di creare e mantenere un ambiente 

sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun studente, dato che le amicizie sono le prime 

“società” nelle quali gli alunni crescono facendo esperienza. Pertanto, risulta prioritario mettere in atto una serie di 

politiche preventive e strategie d’intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. 

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI 

1.1 COSA E’ IL BULLISMO 

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento delinquenziale (cfr. Fabbro, 2012), 

dunque un abuso di potere che si contraddistingue per: 

1) la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima; 

2) il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo; 

3) la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo; 

4) il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione 

dominante -bulli- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime- (cfr. Buccoliero & Maggi, 2005); 5) i 

sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai 

genitori e/o agli insegnanti l’accaduto. 

1.2. CHI E’IL BULLO 

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l’aggressività verso i coetanei. I bulli 

tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da 

impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle 

vittime. 

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti 

problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono 

da situazioni famigliari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo. 

1.3 LE FORME DEL BULLISMO 

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti: 

FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale. 

VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e 

offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.). 

RELAZIONALE-SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo 

(rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima). 

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, 

quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo. 

1.4 COSA NON E’ BULLISMO 

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo 

le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si 

configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi 



e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono 

definibili come “bullismo”. In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. 

E’opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d’ufficio, gli operatori scolastici hanno l’obbligo di effettuare 

la denuncia all’Autorità giudiziaria competente. 

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per 

discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi 

valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli 

adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l’individuazione di singole 

prepotenze e di situazioni di bullismo. 

 

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI 

2.1 COSA E’ IL CYBERBULLISMO 

Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 

danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno 

o più componenti della famiglia del minore il cui 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” (art. 2 della Legge 

71/2017). 

2.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO 

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente: 

Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio 

inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, 

violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti. 

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, 

persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel 

bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie 

o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni. 

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a 

commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e 

persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari. 

Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle 

vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira. 

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra 

persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi 

diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della 

password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli 

sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata 

dell’identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o 

account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario 

dell’account. 

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa 

strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta 

ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc. 

Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco 

interattivo. L’esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il 

gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici. 

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, 

spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e 

internet in generale, oppure nell’invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di 

persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei 

supporti foto e video 



 

2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE 

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche: 

° l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. 

Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile; 

° l’indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; -

l’innesto di effetti come quello dell’imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo 

fanno tutti; 

° la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento; 

° la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo; 

° il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione; 

° il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile; 

° l’assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in 

un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza. 

Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un’immagine 

o un video “postati” possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone. 

2.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA’ GIURIDICA 

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 

quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i 

comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di 

cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui: 

-la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.), 

-la violenza privata (art. 610 c.p.), 

-il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy), 

-la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), 

-l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.), 

-l’estorsione sessuale (art. 629 c.p.), 

-molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.). 

Invece, sono in genere associati al bullismo: -le percosse (art. 581 c.p.); le lesioni: (art. 582 c.p.); l’ingiuria (art. 594 

c.p.); il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.). 

 

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del 

minorenne risponde: 

a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.), 

b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.). 

Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non 

anche da quella di culpa in educando. 

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto 

di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività 

educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del 

contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. 

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di 

misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, 

privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. 

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore 

vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di 

oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento 

dell’istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, 

alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non 

sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato (genitore 

o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la 

protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 

143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l’illiceità della condotta, rimuove, oscura o 

blocca il contenuto e ne dà notizia all’interessato. 



Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo 

col minore prevale la volontà del genitore). 

 

3. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

3.1 I RUOLI DELLA SCUOLA 

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento 

globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il Coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: 

alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA. 

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su tre livelli: 

1) la prevenzione, 

2) la segnalazione, 

3) l’attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo. 

3.2 LA PREVENZIONE 

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla 

scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. E’ invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse 

disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire 

sui giovani come cittadini. 

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono 

l’insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in 

particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo. 

Di qui l’importanza di un approccio integrato, che guidi l’organizzazione e l’azione all’interno della scuola, con 

l’esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un’indicazione e una 

dimostrazione tangibile dell’impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio. Alla luce 

di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l’intento di estinguere 

i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l’insorgenza rafforzando i fattori di 

protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, 

scolastiche e della comunità. 

Si fa qui presente che gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

implementano più livelli: 

 

LIVELLO SCUOLA: 

1) Individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, 

che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze 

di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio. 

2) Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico. 

3) Attività formative rivolte ai docenti. 

4) Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi. 

5) Collaborazione con le Forze dell’Ordine. 

6) Incontri con gli alunni, anche tramite l’intervento di testimonial e/o proiezione di filmati. 

7) Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno. 

8) Promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all’utilizzo delle 

tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari. 

9) Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare. 

 

 

LIVELLO CLASSE: 

1) Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime. 

2) Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza. 

3) Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazionesocio-

affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer e Dispeer Education. 

4) Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali). 

5) Partecipazione alle attività extracurriculari proposte dalla scuola (progetti). 



6) Sviluppo della personalità dei ragazzi attraverso progetti basati sull’educazione alla legalità e alla 

cittadinanza,sull’educazione ambientale, sull’educazione alimentare e sull’educazione alla salute. 

 

3.3 PER SEGNALARE un sospetto atto di bullismo/cyberbullismo: 

Il genitore prende tempestivamente un appuntamento con la persona referente del bullismo (fr Adriano Baldo) o 

tramite centralino (0432 408100) o attraverso la mail della scuola (segretriastudenti@bertoni-udine.it). 

L’alunno può rivolgersi direttamente ad un docente della classe, al referente per il bullismo (fr Adriano Baldo) o 

comunicare il caso attraverso una segnalazione scritta da depositare nella cassetta appositamente predisposta in 

reception.  

Il docente: si rivolgerà direttamente al coordinatore didattico-educativo del grado di scuola interessata, il quale 

informerà il referente per il bullismo (fr Adriano Baldo). 

 

3.4 LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO 

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Coordinatore Didattico - 

educativo o suoi delegati su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., 

al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette e loro 

registrazione, questionari per i ragazzi, discussione in classe, colloqui con i singoli alunni. 

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso a diversi livelli in base alla gravità: 

-con la vittima:  

convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); promozione di una rete di supporto, di 

comunicazione e di collaborazione con la famiglia; percorso di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto 

al fine di incrementare autostima e assertività; azioni di supporto in classe. 

-con il bullo: convocazione tempestiva della famiglia; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di 

collaborazione con la famiglia; attivazione di interventi rieducativi; 

inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo; comminazione puntuale e 

inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto in collaborazione con i servizi pubblici e/o privati 

che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti. 

-con la classe: ai fini dell’inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda conoscenza puntuale del 

fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group); ferma condanna 

di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; 

colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di 

fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.; sensibilizzazione degli studenti mediante il 

rinforzo dell’informazione e della formazione sul fenomeno; sensibilizzazione degli studenti attraverso la 

valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l’omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e 

in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; potenziamento delle abilità sociali e 

rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; attività di sostegno ai 

docenti e ai genitori; monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento. 

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso 

una responsabilizzazione del discente all’interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, 

e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di Istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i 

propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche 

a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.” (D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo 

generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo). 

 

3.5 LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO 

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Coordinatore didattico - educativo o suoi delegati informa immediatamente 

le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 

Se il fatto costituisce reato, la scuola: 

-con la vittima: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; promuove una rete 

di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva un percorso di assistenza e di sostegno 

psicologico; attiva azioni educative di supporto in classe. 

-con il cyberbullo: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; promuove una 

rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva interventi rieducativi; 

procede alla comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto; collabora 

con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti; eventualmente, 



attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata 

denuncia). 

-con la classe: ai fini dell’inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda il rafforzamento dell’educazione 

all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; i colloqui personali con gli alunni affinché 

emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento 

vessatorio del cyberbullo, etc.; la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della 

formazione sul fenomeno; 

la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con 

l’omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del 

debole; il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici 

programmi di intervento; le attività di sostegno ai docenti e ai genitori; il monitoraggio e la valutazione finale 

del progetto di intervento. 
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