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UNI-	Ente	nazionale	di	unificazione.		

Il	1°	agosto	2018	è	 stato	approvato	 il	primo	documento	normativo,	a	 livello	 internazionale,	 in	materia	di	
lotta	al	bullismo,	pubblicato	da	UNI,	come	previsto	dal	Regolamento	UE	n.1025/2012,	elaborata	dal	“Tavolo	
di	 prevenzione	 e	 contrasto	 del	 bullismo”	 di	 concerto	 con	 ACCREDIA-Ente	 Italiano	 di	 Accreditamento,	 su	
iniziativa	dello	Studio	Legale	di	Montemarano-Roma.	La	Prassi	di	Riferimento	UNI	42/20181,	che	definisce	
le	misure	che	ciascuna	scuola	dovrà,	a	partire	da	ora,	rispettare	per	poter	essere	qualificata	come	“scuola	
antibullismo”.	

La	 funzione	 di	 tale	 documento	 è	 quella	 di	 definire	 le	 regole	 per	 gestire	 in	maniera	 corretta	 l’azione	 del	
personale	 scolastico	 e	 l’organizzazione	 dei	 servizi,	 sia	 per	 orientare	 le	 scelte	 delle	 famiglie,	 sia	 per	
affrontare	al	meglio	eventuali	cause	civili	e	penali.		

Definisce	le	misure	che	ciascuna	scuola	dovrà	rispettare	per	essere	qualificata	come	“scuola	antibullismo”.	

La	 Prassi	 di	 prevenzione	 e	 contrasto	 del	 bullismo	 “è	 orientata	 a	 mettere	 in	 atto	 misure	 adeguate	 per	
assicurare	 il	 rispetto	 del	 superiore	 interesse	 del	 minore,	 come	 chiaramente	 enunciato	 a	 livello	
internazionale	 dalla	 Convenzione	delle	Nazioni	Unite	 sui	Diritti	 del	 fanciullo	 del	 1989.	 Tale	 obiettivo	 può	
essere	realizzato	solo	se	le	principali	agenzie	educative,	la	famiglia,	nonché	la	scuola	o	altra	organizzazione	
rivolta	ad	utenti	minorenni,	svolgono	il	loro	compito	formativo	tenendo	conto	della	realtà	socio-esistenziale	
dei	destinatari	della	loro	attività”.		

I	riferimenti	normativi	e	legislativi	sono	i	seguenti:		

- Legge	29	maggio	2017,	n.	71,	Disposizioni	a	tutela	dei	minori	per	la	prevenzione	e	il	contrasto	del	
fenomeno	del	cyberbullismo	(G.U.	Serie	generale	n.	127	del	03-06-2017);	

- Convenzione	 sui	 diritti	 dell’infanzia	 e	 dell’adolescenza,	 approvata	 dall’Assemblea	 generale	 delle	
Nazioni	Unite	il	20	novembre	1989,	ratificata	dall’Italia	con	la	Legge	27	maggio	1991,	n.	176;	

- Regolamento	UE	2016/679	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio,	del	27	aprile	2016,	relativo	alla	
protezione	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	dati	personali,	nonché	alla	 libera	
circolazione	di	tali	dati	e	che	abroga	la	Direttiva	95/46/CE	(Regolamento	generale	sulla	protezione	
dei	dati);	

- Carta	sociale	Europea	del	Consiglio	d’Europa,	18	ottobre	1961,	riveduta	il	3	maggio	1996.	

	

CAMPO	DI	APPLICAZIONE	

Il	documento	si	applica	a	tutti	gli	 istituti	scolastici	e	formativi,	di	ogni	ordine	e	grado,	statali	e	non	statali,	
paritari	e	non	paritari.	

La	prassi	di	riferimento	si	applica	anche	alle	attività	assimilabili	alla	scuola	(ad	esempio,	centri	di	formazione	
professionale,	centri	diurni,	convitti,	centri	giovanili,	centri	sportivi,	centri	ricreativi	e	così	via)	e	comunque	
in	generale	a	tutte	le	organizzazioni	rivolte	ad	utenti	minorenni.	

	

CONTENUTO	

La	prassi	di	riferimento	consta	di	tre	sezioni:		

1. La	 prima	 contiene	 i	 principi	 generali	 e	 le	 definizioni	 in	 materia	 di	 bullismo	 e	 cyberbullismo	 (	 si	
definisce	chiaramente	il	significato	dei	termini	in	un	documento	normativo	);	



2. La	 seconda	 riguarda	 la	 parte	 operativa	 e	 contiene	 il	 decalogo	 delle	 attività	 che	 la	 scuola	 deve	
portare	a	compimento	per	il	rispetto	della	prassi	di	riferimento	UNI	42/2018	ed	essere	considerata	
“antibullismo”;	

3. La	 terza	 contiene	 una	 serie	 di	 linee-guida	 e	 modelli	 di	 riferimento,	 che	 non	 sono	 requisiti	
obbligatori	ma	forniscono	strumenti	di	lavoro	utili	per	la	corretta	applicazione	della	Prassi	di	rif.	
	
	

La	PRIMAPARTE:	
Definiscono	i	termini:	
	
Alunno:	Persona	che	frequenta	con	regolarità	una	scuola.	
Bullismo:	Aggressione	o	molestia	 reiterate,	da	parte	di	una	singola	persona	o	di	un	gruppo	di	persone,	a	
danno	di	una	o	più	vittime,	anche	al	fine	di	provocare	in	esse	sentimenti	di	ansia,	di	timore,	di	isolamento	o	
di	 emarginazione,	 attraverso	 atti	 o	 comportamenti	 vessatori,	 pressioni	 e	 violenze	 fisiche	 o	 psicologiche,	
istigazione	 al	 suicidio	 o	 all'autolesionismo,	 minacce	 o	 ricatti,	 furti	 o	 danneggiamenti,	 offese	 o	 derisioni,	
anche	 aventi	 per	 oggetto	 la	 razza,	 la	 lingua,	 la	 religione,	 l'orientamento	 sessuale,	 l'opinione	 politica,	
l'aspetto	fisico	o	le	condizioni	personali	e	sociali	della	vittima.	
Cyberbullismo:	 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.	
Educatore:	Persona	che	svolge,	all’interno	della	scuola	o	altra	organizzazione	rivolta	ad	utenti	minorenni,	
un	 ruolo	educativo	verso	 l’alunno/minore,	 sia	quale	docente	che	con	altri	 incarichi	di	natura	educativa	o	
pedagogica.	
Familiare:	Persona	che	esercita	la	responsabilità	educativa	sui	minori,	secondo	le	leggi	del	luogo.	
Minore:	Persona	che	non	ha	compiuto	la	maggior	età.	
Organizzazione	 rivolta	 ad	 utenti	 minorenni	 (organizzazione):	 Struttura	 che	 accoglie	 minorenni	 o	 altra	
entità	che	svolge	attività	educative,	 ricreative	o	 formative	quali	centri	di	 formazione	professionale,	centri	
diurni,	convitti,	centri	sportivi-ricreativi,	centri	giovanili,	carceri	minorili,	ecc.	
Scuola:	 Istituzione,	 riconosciuta	 dallo	 Stato	 che	 fornisce	 stabilmente	 un	 servizio	 educativo	 e	 formativo	
rivolto	ad	alunni.	
Rischio:	 Possibilità	 che	 si	 verifichino	 condotte	 di	 bullismo	 o	 cyberbullismo	 nei	 confronti	 di	 un	minore	 e	
possibilità	di	danno	alla	personalità	del	minore.	
	

La	SECONDA	PARTE:		

il	DECALOGO	delle	fasi	operative	della	scuola.	

1.	Definizione	e	divulgazione	di	una	“politica	antibullismo”	con	una	chiara	definizione	degli	impegni	assunti	
verso	l’utenza	in	ordine	alla	prevenzione	ed	al	contrasto	del	fenomeno;	

2.	Predisposizione	ed	aggiornamento	annuale	dell'analisi	del	 "contesto"	e	del	documento	di	 “valutazione	
dei	rischi	di	bullismo”,	cui	seguirà	la	definizione	delle	eventuali	azioni	correttive	e	di	miglioramento;	

3.	Predisposizione	di	un	“piano	della	vigilanza”	mirato	e	coerente	con	gli	esiti	della	valutazione	dei	rischi;	

4.	 Definizione	 periodica	 di	 un	 “piano	 antibullismo”	 coerente	 con	 i	 risultati	 della	 valutazione	 dei	 rischi	 e	
diretto	a	promuovere	sia	la	prevenzione	che	il	contrasto	dei	fenomeni	di	bullismo;	



5.	 Comunicazione	 all’utenza	 ed	 a	 tutte	 le	 altre	 parti	 interessate	 delle	 azioni	 adottate	 per	 garantire	 la	
prevenzione	ed	il	contrasto	del	bullismo,	secondo	il	principio	della	“trasparenza	applicata	al	bullismo”;	

6.	Definizione	di	un	“sistema	sanzionatorio	antibullismo”,	che	preveda	adeguate	regole	di	comportamento	
e	relative	sanzioni	(nel	rispetto	delle	 leggi	applicabili)	verso	 i	minori	che	commettono	atti	di	bullismo	e	di	
cyberbullismo;	

7.	Definizione	di	una	“procedura	per	l’individuazione	e	la	gestione	delle	criticità	relative	al	bullismo”;	

8.	Nomina	di	una	“Commissione	Antibullismo”	rappresentativa	di	tutte	le	parti	interessate;	

9.	 Adozione	 e	 periodico	 aggiornamento	 di	 un	 “piano	 di	 formazione	 antibullismo”,	 per	 garantire	 la	
formazione,	 l’aggiornamento,	 il	 coinvolgimento	e	 la	 sensibilizzazione	di	 tutte	 le	componenti	 in	materia	di	
bullismo;	

10.	Svolgimento	periodico	di	“audit	antibullismo”,	sia	in	forma	programmata	che	a	sorpresa,	per	individuare	
eventuali	 situazioni	 critiche	 e	 verificare	 sul	 campo	 la	 corretta	 applicazione	 delle	 procedure	 antibullismo	
definite	dalla	scuola.	

	

La	TERZA	PARTE:	

Fornisce	Linee-guida	e	modelli	di	progetto	con	programma	di	intervento,	strategie	ed	azioni.	

Il	 manuale	 completo	 delle	 Linee	 Guida	 sviluppate	 nel	 progetto	 RISE	 è	 disponibile	 al	 sito	 web:	
http://www.isre.it/rise-linee-guida-del-programma-intervento-bullismo/	

	

	

	


