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REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: 

"BULLISMO E CYBERBULLISMO”. 
 

approvato dal Collegio Docenti del .... e dal Consiglio di Istituto in data .... 
 

� Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento 
disciplinare di Istituto.  

 
 
PREMESSA  
   Nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno scorso è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 
n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo" in vigore dal 18.06.2017.  
   Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela 
ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella 
di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.  
 
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le 
forme, così come previsto:  
 

• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;  

• dalla 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”;  

• dalla 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”;  

• dalla 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”;  

• dalla direttiva MIUR n.1455/06;  

• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;  
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• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, MIUR aprile 2015;  

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

• dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile • dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71  
 
   I comportamenti che si configurano come forme di cyberbullismo, perché rientranti nelle 
fattispecie previste dalla Legge 71/2017, opportunamente accertati, verranno considerati 
mancanze gravi e conseguentemente sanzionati. 
 
 
DOVERI MANCANZE SANZIONI E AZIONI DI 

RESPONSABILIZZAZIONE 
 

ORGANO 
COMPETENTE 

Comportamento 
educato e rispettoso 
nei confronti del 
Capo di Istituto, dei 
docenti, del 
personale A.T.A. e 
dei compagni 

Prevalenti atti di 

cyberbullismo: 

 

• Litigi on line nei quali si 
fa uso di linguaggio 
violento e volgare.  

• Molestie attuate 
attraverso l’invio ripetuto di 
linguaggi offensivi.  

• Invio di messaggi che 
includono esplicite minacce 
fisiche, al punto che la 
vittima arriva a temere per 
la propria incolumità.  

• Pubblicazione all’interno 
di comunità virtuali, quali 
social network, blog,forum 
di discussione, 
messaggistica immediata... 
di pettegolezzi e commenti 
crudeli, calunniosi e 
denigratori.  

• Registrazione delle 
confidenze – raccolte 
all’interno di un ambiente 
privato- creando un clima 
di fiducia e poi inserite in 
rete. 

• Insinuazione all’interno 
dell’account di un’altra 
persona con l’obiettivo di 
inviare dal medesimo 
messaggi ingiuriosi che 
screditino la vittima.  

• Estromissione 
intenzionale dall’attività on 
line.  

• Invio di messaggi via 
smartphone ed Internet, 
corredati da immagini a 
sfondo sessuale.  

A) AMMONIMENTO SCRITTO 
(su diario e/o Registro di Classe) 

B) AMMONIMENTO SCRITTO 

(sul Registro di Classe)  

+ comunicazione scritta e/o 
convocazione telefonica alla 
famiglia 
 
C) ALLONTANAMENTO DALLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA (per 
un periodo non superiore a 15 gg) 
+ convocazione genitori 
(In caso di recidiva si applica la 
sanzione C) 
 
D) ALLONTANAMENTO DALLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA (per 
un periodo superiore a 15 gg) 
+ convocazione genitori e/o 
eventuale segnalazione agli 
organi competenti 
(Nel caso di gravi reati o di 
pericolo per l’incolumità delle 
persone si applica la sanzione D) 
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