
ISTRUZIONI OPERATIVE  DA SEGUIRE NEL CASO SI VERIFICHINO EPISODI 

RICONDUCIBILI A CASI DI BULLISMO O DI CYBERBULLISMO. 

 

1. Segnalare l’accaduto completando l’apposito modulo di segnalazione presente nel sito 

della scuola e consegnarlo alla Dirigenza o al referente bullismo e Cyberbullismo o inviarlo 

all’indirizzo: referentebullismo@iis-pascal.edu.it 

2. Chiunque può effettuare la segnalazione (Studenti, personale ATA. Docenti....) 

3. La scuola, attraverso la dirigenza e il referente bullismo e cyberbullismo valuta caso per 

caso e, ove riscontra che l’episodio segnalato sia riconducibile a fenomeno di bullismo o 

cyberbullismo, entro massimo due giorni, adotta le misure opportune e monitora la loro 

efficacia.  

Di ogni fase viene data evidenza compilando l’apposita modulistica. 

Ogni fase d’azione è descritta nel Protocollo di emergenza. 

                                      PROTOCOLLO D’EMERGENZA 
 

Finalità: interrompere o alleviare la sofferenza della vittima; responsabilizzare il bullo o i bulli; 
mostrare a tutti gli altri studenti che gli atti di bullismo    o    cyberbullismo saranno sempre 
condannati e che non verranno lasciati accadere senza intervenire e infine mostrare     ai genitori 
che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere, rendendo il nostro Istituto un luogo 
sicuro e protetto. 

 

Struttura o Fasi:  
1. Segnalazione;  
2. Valutazione e approfondimento del caso;  
3. Scelta dell’intervento e gestione del caso;  
4. Monitoraggio. 

 
1. SEGNALAZIONE 

 

Necessaria per accogliere la segnalazione di un caso di presunto bullismo. Non è una denuncia ma 
serve per prendere in carico una situazione che necessita approfondimenti e per escludere che 
un caso di sofferenza non venga considerato perché sottovalutato. 

 

Chi la può accogliere? Tutti nella scuola (DS, docenti, personale 
ATA) Chi la può fare? Chiunque (vittima, famiglia, compagni, 
docenti etc) 

 
Modello di segnalazione 

 
2. VALUTAZIONE APPROFONDITA 

Ricevuta la segnalazione la scuola deve, entro massimo due giorni, valutare la tipologia e la gravità 
dei fatti e definire il successivo tipo di intervento. La valutazione approfondita deve essere 
condotta dalla Dirigenza o dal referente bullismo e cyberbullismo. La valutazione potrebbe essere 



fatta potenzialmente con tutti gli autori direttamente e indirettamente coinvolti: chi ha fatto la 
prima segnalazione, vittima, compagni testimoni, docenti della classe, genitori, bullo/i. La scelta 
della modalità dipende dal tipo di situazione. Le aree di approfondimento riguardano: l'evento, le 
persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la loro durata. 

 
Lo scopo della valutazione:  
1) avere informazioni sull’accaduto;  
2) valutare la tipologia e la gravità dei fatti;  
3) avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli;  
4) capire il livello di sofferenza della vittima;  
5) valutare le caratteristiche di rischio del bullo;  
6) prendere una decisione per la gestione del caso. 
 
Scheda di valutazione approfondita 

 
3. LA SCELTA DELL’INTERVENTO 

 

In base alle informazioni acquisite, si delinea come priorità di intervento: 
 

1) Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione → Codice verde: Situazione da 
monitorare con interventi preventivi nella classe. 

2) Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione → Codice giallo: Interventi indicati e 
strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati. 

3) Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione → Codice rosso: Interventi di emergenza 
con supporto della rete. 

 
Si valuta l’intervento in base alla gravità della situazione. 
 

Possibili strategie di intervento sono: 
1) intervento educativo con la classe; 
2) approccio individuale; 
3) gestione della relazione; 
4) coinvolgimento della famiglia; 
5) supporto intensivo a lungo termine. 

 
4. IL MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio è una fase importante del processo che permette di verificare la presenza di 
cambiamenti a seguito dell’intervento/degli interventi messi in atto. A breve termine permette 
cioè di capire se la situazione è migliorata o se sono necessarie azioni aggiuntive; a lungo termine 
permette di verificare se il cambiamento ottenuto a seguito dell'intervento si mantiene nel tempo. 

 

Scheda di monitoraggio. 
 

 


