
NORMATIVA

I fenomeni in esame non devono essere ignorati o minimizzati, ma conosciuti e combattuti in tutte
le forme, così come previsto dalle normative seguenti:

• Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

• Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a
livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

• Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia
di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e
dei docenti”;

• Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni
vocali”;

• Direttiva MIUR n.1455/06;

• D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

• dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

• Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

• Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

• Legge n.71/2017.

• Nota 482 del 18/02/2021 e seguenti Linee di Orientamento.

Le Linee guida del 2017 hanno consentito lo sviluppo di alcune strategie aventi un primo
significativo impatto sulla prevenzione e il contrasto di tali fenomeni, ad esempio è stata creata una
specifica Piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) che, dal
2018, consente un percorso di formazione ai docenti delle istituzioni scolastiche referenti in materia
di bullismo e cyberbullismo, in modo che possano acquisire adeguate competenze
psico-pedagogiche e sociali.

Tali politiche di intervento sono in linea, inoltre, con le iniziative di matrice europea sul tema, come
il progetto "Generazioni Connesse -Safer Internet Centre Italiano" (co-finanziato dalla
Commissione Europea in partenariato con alcune delle principali realtà italiane che si occupano di
sicurezza in Rete: Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza, MIBACT, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, EDI onlus, , Università degli
Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Agenzia Dire,Skuola.Net, Ente
Autonomo Giffoni Experience).

Questo progetto ha come finalità:

• la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di
Internet (rivolti a bambini, adolescenti, genitori, insegnanti, educatori e vede spesso la
partecipazione attiva degli studenti sin dalla fase della progettazione di iniziative
divulgative);



• webinar di approfondimento su aspetti particolari, come l'individuazione e la segnalazione
di fake news e di altri comportamenti a rischio;

• helplines dedicate sia a supportare gli utenti nelle problematiche legate alla Rete, sia a
segnalare la presenza di materiale pedopornografico online.

Queste esperienze hanno agevolato la stesura delle Linee di Orientamento 2021 (elaborate anche
grazie ai contributi dei Referenti Regionali per il contrasto dei fenomeni di Bullismo e
Cyberbullismo, del Forum Studenti e del FONAGS).

I principali punti innovativi presenti in esse, rispetto alla versione precedente del 2017, sono:

● Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e
cyberbullismo;

● Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;

● Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti
(Piattaforma ELISA -E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo);

● Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in
“prioritarie” e “consigliate”;

● Possibili modelli di prevenzione su molteplici livelli (universale-selettiva e indicata) ed
esempi di implementazione degli stessi;

● Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello
scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza con figure specialistiche di riferimento,
ricorrendo ad eventuali reti di scopo;

● Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi di emergenza;

● Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;

● Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della
cultura del rispetto dell’altro.

Inoltre, è di notevole rilevanza l'inserimento di un'Appendice che riporta un modello fac-simile di
segnalazione di reato (o situazioni di rischio) agli altri organi competenti.


