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Premessa 
Negli ultimi anni è diventata una consuetudine dolorosa leggere sulle pagine dei giornali o 

sentire ai notiziari numerosi casi di bullismo, fenomeno che, pur presente anche in passato, di 

recente si è molto intensificato creando un profondo allarme sociale. Il bullismo è  un 

fenomeno in costante aumento, molto diffuso;  esso consiste in una serie di oppressioni fisiche  

e psicologiche,  prepotenze, umiliazioni, atteggiamenti provocatori, derisione da parte di un 

individuo (bullo)  o da un gruppo, intenzionalmente, ripetutamente e nel tempo, nei confronti 

di persone più deboli (vittima). 

Il fenomeno riguarda sia i maschi che le femmine e tende a manifestarsi  non solo  in ambito 

scolastico: aule, corridoi, bagni, palestre, laboratori, spogliatoi, durante la ricreazione, ma anche 

nel tragitto casa-scuola,  alle fermate degli autobus,  sui mezzi di trasporto, nei locali e luoghi 

d’incontro dei giovani. 
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Nella maggior parte dei casi si tratta di aggressioni fisiche, ma anche appropriazione di oggetti 

altrui, estorsione di denaro o altri beni materiali. Le intimidazioni possono essere anche verbali 

(minacce, offese, insulti, prese in giro) e psicologiche come l’esclusione, l’isolamento o la 

diffusione di calunnie sul conto delle vittime.  

A seguito della diffusione  della comunicazione digitale,  si è affermata tra i giovani una nuova 

forma di violenza psicologica e di prevaricazione, attuata attraverso l’ uso  dei  social. Questo 

fenomeno  che prende il nome di “Cyberbullismo” si manifesta con atti come pettegolezzi,  

minacce e offese diffuse online o attraverso messaggi, via e-mail, fino alla diffusione di post con 

informazioni, video e foto, che risultino imbarazzanti per la vittima. Il fenomeno non è da 

sottovalutare  e le conseguenze che possono avere le azioni dei bulli sulle vittime possono 

essere gravi.  Basti pensare agli ultimi  episodi di bullismo con finale tragico. È importante non 

sottovalutare il problema ed agire tempestivamente cercando  di prevenire e combattere 

questo fenomeno socialmente preoccupante.  
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      Il bullismo è … 
 
Il bullismo è un atto aggressivo (prepotenze, 

umiliazioni, atteggiamenti provocatori, 

derisione) condotto da un individuo o da un 

gruppo ripetutamente e nel tempo contro una 

vittima che non riesce a difendersi. Si distingue 

in  BULLISMO DIRETTO (fisico o verbale)  che 

comprende attacchi espliciti nei confronti della 

vittima  e BULLISMO INDIRETTO (psicologico) 

che danneggia la vittima nelle sue relazioni con 

le altre persone, attraverso atti come 

l’esclusione dal gruppo dei pari, l’isolamento, la 

diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo 

conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di 

amicizia.  
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 Litigare alla pari fra compagni 
 Prendersi in giro a vicenda 
 Lottare per gioco 
 Fare semplici dispetti a vicenda 

 
  
 
 

Il bullismo non è … 
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Le caratteristiche del bullismo  

Bullismo 

Intenzionalità 

     
Squilibrio                 
di potere 

Ripetizione  
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Le tipologie del bullismo 

Colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della 
vittima.  

Offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro. 

Esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci. 

  Fisico 

  Verbale  

Psicologico 
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Basato sul pregiudizio e                                       
sulla discriminazione  

 Basato sul pregiudizio 
etnico o culturale  

Pressione negativa verso una 
vittima  più diligente   

Stereotipi negativi connessi al 
genere 

   Derisione di compagni con 

disabilità  

  Stereotipi negativi relativi                                 
all’ orientamento sessuale 

   Etnico 
      
Sessista 

                         
Verso i compagni  
    più diligenti  

 Verso la                                           
disabilità 

 Omofobico 
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I ruoli  

La 
vittima  

Bullo 

Sostenitore 
del bullo 

Spettatori 
esterni 
passivi 

Difensore  
della 

vittima 
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Dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017  recante "Disposizioni a tutela dei minori per 

la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" si ricava la Definizione di 

«cyberbullismo»: "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". 

Obiettivo della legge: 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. 

      Definizione di cyberbullismo 

9 Istituto Comprensivo Statale “Mario Nannini”-  Referente prof.ssa Vezio Iolanda  



Le caratteristiche del cyberbullismo 

Anonimato 

Rapida diffusione  

Permanenza nel 
tempo 

Pubblico vasto  
Mondo virtuale  

Senza spazio e 
senza tempo  

( 24 ore su 24) 

Facilità di accesso 

           
Cyberbullismo 

Intenzionalità 

  Squilibrio 
di potere 

Ripetizione  
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Le principali tipologie del 
cyberbullismo 

Offese,  insulti, minacce  tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social 
network, chat o tramite telefono. 

Diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o 
imbarazzanti tramite cellulare, siti web e social network. 

Esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi. 

Furto, appropriazione, uso e rivelazione  ad altri di informazioni personali come le                                                                                                                                                                                       
credenziali d’ accesso all’ account e-mail e ai social network. Violazione della privacy. 

 Scritto 
 Verbale  

Visivo 

Esclusione  

Impersoni- 
ficazione 
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 Cyberstalking (cyber persecuzione) è l’insieme di comportamenti persistenti e persecutori 
messi in atto mediante l’utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social 
network (invio di messaggi contenenti minacce o intimidazioni) con lo scopo di infastidire e 
perseguitare la vittima.  

 

 Flaming (fiamma) il flame è un messaggio intenzionalmente ostile e provocatorio, scritto,  ad 
esempio sui social network, con linguaggio violento e volgare, con lo scopo di scatenare 
conflitti virtuali. 

 

 Happy slapping (aggressione) letteralmente “schiaffo allegro”, è un fenomeno di bullismo 
online associato con il bullismo tradizionale. Si tratta della diffusione virtuale di materiale 
video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Successivamente il 
video viene fatto circolare in rete oppure tramite cellulari per ridicolizzare ed umiliare le 

vittime, ignare delle videoregistrazioni.  
  

 Harassment ( molestie) invio  ripetuto e persistente  di email o messaggi offensivi, scortesi. 
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 Impersonation  (sostituzione di persona) consiste nel furto di identità, nella  creazione di 
un’identità fittizia da parte del bullo al fine di entrare in contatto con la vittima e ottenere 
informazioni private che userà contro di lei. Altre volte il bullo crea un nuovo-falso  profilo sui 
social network, parallelo a quello della vittima con lo scopo di inviare  messaggi per dare una 
cattiva immagine della stessa, danneggiarne la reputazione o le amicizie.  

  

  Sexting (unione tra la parola sexual e texting) è  la pratica di inviare foto di sé stessi in 
atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica 
online. E’ una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando 
questi materiali vengono diffusi online su larga scala. 

 Denigration ( denigrazione )  pettegolezzi, dicerie, messaggi offensivi, nei confronti delle 
vittime, diffusi tramite SMS o all’interno delle comunità virtuali (forum di discussioni, blog, siti 
internet), con lo scopo di danneggiare la reputazione delle vittime o i loro rapporti sociali. 
 

 Outing and Tricky (rivelazioni e inganno) il cyberbullo inganna la vittima, entrando in 
confidenza con essa e conquistando la sua fiducia. Dopo aver ottenuto confidenze, segreti,  
informazioni intime e/o private della vittima, il bullo ne diffonde online la registrazione 
 

 Exclusion (esclusione) escludere intenzionalmente un utente da una community, una chat, un 
gioco online, dal proprio gruppo di amici 
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Differenze tra bullismo e cyberbullismo 
Bullismo Cyberbullismo 

   Sono coinvolti studenti della classe e/o dell'Istituto. 
 Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il 

mondo. 

Generalmente chi ha un carattere forte, capace di imporre il  

proprio potere, può diventare un bullo. 
 Chiunque può diventare cyberbullo. 

I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, 

conosciuti dalla vittima. 

I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la 

partecipazione  di altri "amici" anonimi. La vittima  non 

sa con chi sta interagendo. 

Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti 

della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un 

determinato ambiente. 

Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può 

essere diffuso in tutto il mondo. 

Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o 

nel tragitto casa-scuola, scuola-casa. 

Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 

24. 

Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le 

azioni aggressive. 

I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò 

che non potrebbero fare nella vita reale. 

Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali 

attraverso il contatto diretto con la vittima. 

Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo 

attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia. 

Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto 

dell'azione di bullismo. 

Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non 

consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle 

proprie azioni. 

Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano 

scherzoso le azioni di violenza ( stavo scherzando/ era solo 

uno scherzo). 

Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle 

proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" 

creato. 
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COME DIFENDERSI 
 ALCUNI CONSIGLI PER I RAGAZZI… 

 Se sei vittima di bullismo 
 

• Resta impassibile. Il bullo si diverte quando ti vede in difficoltà, se reagisci, se ti arrabbi o piangi.  
Se  ti provoca,  cerca  di mantenere  la calma,  mostrati del tutto indifferente, senza la tua 
reazione si annoierà e ti lascerà  stare. 

  
• Evita lo scontro fisico. Quando  il bullo ti provoca o ti fa del male, non reagire facendo a botte 

con  lui,  potresti peggiorare la situazione. Raccontalo subito ad un adulto. 
  
• Evita i luoghi  isolati.  Molte volte il bullo ti provoca  quando  sei da solo.  Se stai vicino agli adulti 

e ai compagni  che possono aiutarti, sarà difficile per lui avvicinarsi. Durante  la ricreazione stai 
vicino agli altri compagni.  Utilizza i bagni solo quando ci sono altre persone. 

  
• Evita ogni possibilità di contatto o incontro. Per  non  incontrare il  bullo puoi  cambiare  la  

strada che  fai per  andare a casa o a scuola. 
  
• Denuncia. Parlane in famiglia, con gli insegnanti. In presenza di episodi gravi, rivolgiti alle forze 

dell’ ordine. 
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Se sei vittima di cyberbullismo 
 
• Non interagire con chi ti sta offendendo online o sul cellulare, rischi di fare il suo gioco e di 

alimentare le dinamiche . 
  
• Blocca subito le persone che ti inviano e-mail, messaggi, post con contenuto inappropriato, 

materiale offensivo o diffamatorio. 
 
• Non fornire mai le password  dei tuoi profili ad amici o ad altre persone che non siano i tuoi 

genitori. 
 
• Cambia indirizzo e-mail e profilo social in modo da non essere più infastidito o da rendere più 

difficile rintracciarti. 
 

• Se necessario, cambia  il  numero di cellulare e comunicalo solo a poche persone di cui ti fidi. 
 

• Informa i tuoi genitori,  un adulto di riferimento, un insegnante, sulla situazione che stai vivendo.  
 
• In base alla gravità degli episodi, denuncia alla Polizia Postale. Tieni traccia delle conversazioni o 

degli sms che ti hanno infastidito. Potrebbero servirti come “prove” del suo comportamento 
aggressivo nei tuoi confronti. 

 
Se non sei direttamente la vittima di queste offese verbali o fisiche ma hai assistito ad episodi simili nei 
confronti di qualche tuo amico o compagno, racconta l'accaduto. Aiuterai chi è in difficoltà. 
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CONSIGLI PER I GENITORI 

 
  
  Limitare il tempo che i ragazzi possono trascorrere on line. Stabilire quanto tempo 

possono passare navigando su internet.   
 
 Insegnare l’importanza di non rivelare  in rete informazioni  personali come 

password, foto, video.  
 
 Controllare i più piccoli affiancandoli nella navigazione in modo da dare loro  consigli 

sui siti da evitare e su quelli da visitare. 
 
 Insegnare  a  non  accettare  mai  di incontrarsi  di persona, magari di nascosto, con 

chi hanno conosciuto in rete. 
 
 Insegnare a non usare un linguaggio offensivo o inappropriato e a comportarsi 

correttamente in rete. 
 
 Fare attenzione ai  cambiamenti di abitudine e comportamenti dei propri figli. 
 
 Documentarsi  sui rischi  in rete 
 
 Partecipare a percorsi di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno. 
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 Se un genitore notasse  dei comportamenti sospetti  o venisse a conoscenza, tramite delle 

confidenze da parte  del proprio figlio, riguardo un fenomeno di bullismo o  cyberbullismo, è 

importante che si rivolga alla scuola, al Dirigente, al referente per il bullismo/cyberbullismo, 

al coordinatore di classe in modo che si possa intervenire tempestivamente. Inoltre, in tutte le 

scuole, è presente uno sportello psicologico attraverso il quale è possibile parlare con uno 

psicologo.  
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   Attività per la prevenzione e il     
contrasto al bullismo/cyberbullismo 

 
Il nostro Istituto,  nell’ ambito dell’ educazione alla legalità e all’ uso consapevole di internet, si 

impegna  a prevenire, individuare e combattere il bullismo e cyberbullismo in tutte le sue forme.  

A tal riguardo, oltre a proporre attività con esperti esterni  (Polizia Postale, incontri con autori, 

partecipazione ad eventi extra-scolastici), prevede attività curriculari e strategie didattiche 

abitualmente pianificate dagli insegnanti,  finalizzate  al coinvolgimento attivo e  collaborativo 

degli alunni e all’ approfondimento di tematiche che favoriscano  la riflessione e la  presa di 

coscienza della necessità  dei valori di convivenza civile. Inoltre, le metodologie e le attività 

proposte favoriscono una riflessione da parte dei giovani sulle dinamiche del 

bullismo/cyberbullismo e delle conseguenze che questo fenomeno ha nei confronti di chi lo 

subisce. Lo scopo è quello  di costruire dinamiche relazionali positive che portino alla 

comprensione del fenomeno da parte degli adolescenti. 
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Prevenzione e contrasto del Bullismo e Cyberbullismo 

 
Scheda progetto  

 
Obiettivi  
 

1. Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva. 

2. Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla 

coesione sociale. 

3.  Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma  di discriminazione e del 

bullismo/cyberbullismo. 

4. Attivare misure di informazione e prevenzione sui temi della sicurezza e dell’ uso responsabile 

della rete senza correre  rischi connessi al cyber-bullismo, alla violazione della privacy altrui e 

propria, al caricamento di contenuti inappropriati, all’ adozione di comportamenti scorretti o 

pericolosi per sè e per gli altri   (incontro con la Polizia Postale, incontri con autori, partecipazione 

ad eventi extra-scolastici)  
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Destinatari 

Tutti gli alunni dell’ Istituto  

  

Descrizione sintetica del progetto 

  

Le finalità del progetto riguardano la prevenzione e il contrasto di tutti i comportamenti che 

possono essere riferiti a dinamiche di bullismo/cyberbullismo, la promozione del benessere 

psicologico, la prevenzione del disagio scolastico, la promozione dell’uso critico e consapevole di 

internet e dei social media.  Il progetto mira ad aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché 

oggetto di prevaricazioni online e non, ma anche intervenire nei confronti di chi fa un uso 

inadeguato della rete e dei cellulari. Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, su quelli che sono i 

rischi della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che umiliano, che 

fanno del male e al contempo sensibilizzare anche sul rischio che un ragazzo potrebbe correre nel 

fare delle cose che lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per mettersi in mostra e farsi 

vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei veri e propri reati. 
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Le attività sono state pensate per fasce d’età, nel rispetto dei diversi gradi di maturazione degli 

alunni del nostro Istituto.  

 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia le proposte mirano a guidare il bambino nella definizione  e 

nel rispetto delle regole della giornata scolastica, delle regole di partecipazione a giochi collettivi, 

nel rispetto e nella condivisione dei giochi e degli spazi in comune. 

  

Per gli alunni della scuola Primaria  le proposte mirano a guidare il bambino ad esprimere e gestire 

le emozioni che lo caratterizzano in particolari momenti e situazioni della giornata o vita. Vengono 

proposte attività in cui il tema del bullismo viene trattato, attraverso la lettura di storie, in maniera 

più esplicita.  

  

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, vengono proposti percorsi di informazione e 

prevenzione sui temi della sicurezza, sull’uso responsabile e sui rischi della navigazione in rete. 

Vengono proposte attività in cui il tema del bullismo viene trattato in maniera più approfondita. 

22      Istituto Comprensivo Statale “Mario Nannini”-  Referente prof.ssa Vezio Iolanda  



 
Metodologia 
 

La metodologia e le attività proposte favoriranno una riflessione da parte degli alunni  sulle 

dinamiche alla base del bullismo e delle conseguenze che questo fenomeno ha nei confronti di chi 

lo subisce. Lo scopo non è quello di agire su di una componente particolare del bullismo o 

cyberbullismo, ma di costruire dinamiche relazionali positive che portino alla comprensione del 

fenomeno da parte degli adolescenti.  

 

• Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nelle classi 

• Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno  

• Identificare eventuali “vittime”   e  “bulli” . 

• Visione di film, cortometraggi, storie realmente accadute, video musicale, monologhi. 

• Letture di libri che raccontano e  affrontano l’argomento. 

• Attività laboratoriali  
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Obiettivi di apprendimento 

1) Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di 

comunicazione/interazione della rete attraverso corsi e webinar; 
 

2) Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione; 
 
3) Attuare interventi di educazione all’affettività; 
 
4) Educare e sensibilizzare i minori sui rischi e sulle opportunità offerte da internet e dalle nuove   

tecnologie di comunicazione; 
 

5) Educare al rispetto  della dignità altrui e delle norme basilari di convivenza sociale. 

  
Previsione tempistica / calendario di attuazione 
Intero anno scolastico 

  
Eventuali prodotti finali da realizzare 
Realizzazione di disegni, cartelloni, slogan, locandine, fumetti, produzione di testi scritti  
  

Prodotti audiovisivi: spot, video reportage, cortometraggi sul tema del cyberbullismo. 
  
Indicatori di verifica del progetto / Modalità di rilevazione 
Questionari e sondaggi da effettuare nelle classi 
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Valutazione dei risultati attesi 
 
  

• verificare i livelli di cooperazione e di collaborazione; 

• monitorare i processi di inclusione attraverso il rispetto delle regole di un gruppo; 

• verificare il miglioramento dei comportamenti degli alunni in contesti diversi; 

• verificare il miglioramento delle relazioni in termini di rispetto tra pari e non, tra generi e 

tra/con eventuali minoranze; 

• diminuzione di sanzioni disciplinari nelle classi. 
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Accogliere la segnalazione di un 
presunto caso  di 

bullismo/cyberbullismo   
  

La procedura da seguire una volta che è avvenuto un presunto episodio di bullismo  prevede  

quattro passi fondamentali: 
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    1.   La fase di prima segnalazione 

2.   La fase dei colloqui di approfondimento e di valutazione     

3.  La fase di scelta dell'intervento  e della gestione del caso 

4.    La fase di monitoraggio 

          Istituto Comprensivo Statale “Mario Nannini”-  Referente prof.ssa Vezio Iolanda  



 Prevede il monitoraggio da parte dei docenti della classe del fenomeno e della valutazione dell’ 
intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullismo, sia nei confronti della vittima.  
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 Chiunque (alunni, famiglie, docenti, personale ATA)   venisse   a  conoscenza di eventuali atti  di  
bullismo e/o cyberbullismo, dovrà  informare  tempestivamente il referente e/o il Dirigente 
Scolastico  per attivare un processo di attenzione, analisi  e di successive  valutazioni . La 
segnalazione può avvenire attraverso la compilazione del modulo predisposto,(anche in forma 
anonima)  presente in ogni classe,  presso la postazione dei custodi e sul sito della scuola. 

 Prevede i colloqui di approfondimento  con tutte le persone  coinvolte e la  raccolta delle varie 
versioni e informazioni sui fatti accaduti. 

 Prevede la comunicazione ai genitori  della vittima (convocazione) e supporto nell’affrontare la 
situazione. Sostegno psicologico alla vittima, ascoltarla e rassicurarla, anche con il supporto delle  
figure interne alla scuola (psicologo) 

 Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione)  
 Convocazione straordinaria del consiglio di classe con la presenza del Dirigente scolastico e del 

referente del cyberbullismo 
 Valutazione, scelta dell'intervento  e della gestione del caso. 
 Comunicazione formale all’alunno e ai genitori del bullo/cyberbullo con il provvedimento 

disciplinare-educativo individuato 

Seconda fase (valutazione) 

Terza fase (gestione)  

Quarta fase (monitoraggio)  

Prima fase ( segnalazione) 
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Gestione delle infrazioni  

 
 
La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla rieducazione e al rafforzamento del 
senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all’interno della 
comunità scolastica. 
Il compito fondamentale della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo 
principio sono improntate le sanzioni.  
Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e 
cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti 
(studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati.  
 
L’Istituto Comprensivo, con il supporto delle famiglie e il coinvolgimento attivo dei ragazzi si 
impegna ad arginare con strumenti educativi il fenomeno e a supportare le vittime di ogni 
forma di prevaricazione. 
 
 Per le infrazioni e le relative sanzioni si rimanda al regolamento disciplinare dello Statuto 

studenti e studentesse 
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A CHI RIVOLGERSI 
 
Telefono azzurro: 19696 
 
Numero verde MIUR:  800669696   
Sito bullismo@istruzione.it 
 
Polizia Postale sez. di Pistoia 
Telefono: 0573970726 
 
Referente della tua scuola per il  bullismo/cyberbullismo iolandavezio@virgilio.it 

SITI UTILI 
 
www.generazioniconnesse.it  
www.cuoreparole.org  
www.azzurro.it  
www.poliziadistato.it 
www.iglossa.org 
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SITOGRAFIA  

 Corsi per i referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo www.piattaformaelisa.it 

 Risorse in Rete - Legge 71/17 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo www.gazzettaufficiale.it  

 Linee Guida MIUR www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo 

 Le diverse forme del  cyberbullismo  www.iglossa.org 

 Consultazione dell’ opuscolo “Il bullismo non ci piace”, da un progetto ideato dalla Polizia di Stato 

e redatto in collaborazione con il Difensore Civico della Toscana 
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