
LA	PRASSI	UNI	42/2018:	STRUMENTI	ORGANIZZATIVI	

	

1.POLITICA	ANTIBULLISMO	

La	 scuola	 o	 l’organizzazione	 non	 scolastica	 che	 applica	 la	 prassi	 deve	 adottare	 e	 rendere	 pubblico	 un	
documento	 nel	 quale	 si	 impegna	 ad	 adottare	 tutte	 le	misure	 di	 prevenzione	 e	 di	 contrasto	 del	 bullismo	
previste	nella	presente	prassi,	oltre	a	quelle	eventualmente	previste	dalle	leggi	del	luogo.	

Se	 è	 disponibile	 un	 sito	 web	 della	 scuola	 o	 dell’organizzazione,	 la	 politica	 antibullismo	 dev’essere	
chiaramente	visibile	e	facilmente	accessibile	dalla	home	page	del	sito.	

	

2.PIANO	DI	VIGILANZA	

La	scuola	deve	garantire	 la	corretta	vigilanza	sugli	alunni	all’interno	dell’ambiente	scolastico	e	negli	 spazi	
esterni	nei	quali	si	svolge	l’attività	didattica,	con	le	seguenti	modalità:	

1.	definizione	di	un	piano	per	 la	vigilanza	degli	alunni,	con	particolare	riferimento	ai	momenti	critici	della	
giornata	scolastica,	in	cui	è	più	facile	che	gli	alunni	rimangano	incustoditi	(es.	entrata,	uscita,	riconsegna	al	
termine	delle	lezioni,	intervallo,	cambio	dell’ora,	ecc.);	

2.	il	piano	della	vigilanza	deve	indicare	con	chiarezza	quali	addetti	della	scuola	sono	preposti	alla	vigilanza	
sugli	alunni	ed	in	quale	postazione	debbano	essere	presenti;	

3.	 il	 piano	 della	 vigilanza	 deve	 tenere	 conto	 della	 diversa	 fascia	 d’età	 degli	 alunni	 ed	 in	 particolare	
assicurare	che	gli	 stessi,	 in	particolare	quelli	di	più	piccola	età	anche	 in	 relazione	alle	 leggi	del	 luogo	 (es.	
minori	di	14	anni	in	Italia,	rispetto	al	reato	di	abbandono	di	minori)	non	siano	mai	lasciati	incustoditi;	

4.	 in	 caso	 di	 alunni	 particolarmente	 esposti	 al	 rischio	 bullismo,	 il	 piano	 della	 vigilanza	 deve	 prevedere	
misure	particolari,	se	quelle	generali	non	sono	sufficienti	per	garantire	 la	massima	protezione	dell’alunno	
esposto	al	rischio	di	molestie	all’interno	della	scuola;	

5.	rispetto	alla	vigilanza	nei	locali	adibiti	a	spogliatoio,	la	sorveglianza	dev’essere	organizzata	in	modo	tale	
da	essere	rispettosa	della	riservatezza	degli	alunni;	

6.	un	piano	specifico	per	la	vigilanza	dev’essere	predisposto	per	le	uscite	didattiche	e	le	gite	scolastiche	ed	
essere	chiaramente	reso	noto	alle	famiglie,	che	autorizzano	la	partecipazione	a	tali	attività;	

7.	 in	 caso	 di	 gite	 scolastiche	 con	 pernottamento,	 il	 piano	 della	 vigilanza	 deve	 stabilire	 con	 chiarezza	 le	
modalità	di	vigilanza	anche	nella	fascia	notturna.	

	

3.VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DI	BULLISMO	

La	 scuola	 deve	 svolgere	 e	 documentare,	 nel	 modo	 che	 ritiene	 più	 opportuno,	 un’analisi	 dei	 rischi	 di	
bullismo	 che	 tenga	 conto	 dello	 specifico	 contesto	 nel	 quale	 opera,	 considerando	 almeno	 i	 seguenti	
elementi:	



−	fascia	d’età	della	popolazione	scolastica;	

−	contesto	sociale,	legale	e	territoriale	di	riferimento;	

−	eventuali	incidenti	legati	al	bullismo	negli	ultimi	anni;	

−	livello	di	formazione	del	proprio	personale	rispetto	al	bullismo.	

L’analisi	del	contesto	e	dei	rischi	può	formare	documento	autonomo	o	essere	contenuta	 in	qualsiasi	altro	
documento	ufficiale	della	scuola	(es.	Piano	dell’Offerta	Formativa,	Documento	di	Autovalutazione,	verbali	
degli	organi	collegiali	e	così	via).	

	

4.PIANO	ANNUALE	ANTIBULLISMO	

La	 scuola,	 in	 coerenza	 con	 il	 contenuto	 dell’analisi	 dei	 rischi,	 deve	 definire	 ogni	 anno,	 all’interno	 della	
propria	 offerta	 formativa,	 le	 azioni	 che	 prevede	 di	 porre	 in	 essere	 per	 migliorare	 la	 propria	 capacità	 di	
prevenire	e	contrastare	il	bullismo.	

Redatto	 nelle	 prime	 settimane	 e	 deve	 contenere	 obiettivi	 misurabili	 che	 definiscono	 l’efficacia	 delle	
strategie	antibullismo	pianificate	dalla	scuola.	Possono,	ad	esempio,	essere	considerati	 i	seguenti	obiettivi	
misurabili:	

−	numero	di	azioni	legali	promosse	dalle	famiglie	contro	la	scuola	o	suoi	addetti	per	fatti	di	bullismo;	

−	esito	delle	azioni	legali	riferibili	al	bullismo	promosse	contro	la	scuola	o	suoi	addetti;	

−	numero	di	reclami	per	fatti	di	bullismo;	

−	percentuale	di	risposte	positive	ai	questionari	antibullismo;	

−	percentuale	di	adesione	ad	attività	su	base	volontaria	di	sensibilizzazione	antibullismo	organizzate	dalla	
scuola;	

−	esito	delle	verifiche	di	apprendimento	o	gradimento	al	termine	dei	corsi	antibullismo;	

−	risultati	degli	audit	interni	ed	esterni	sull’applicazione	della	presente	prassi	di	riferimento;	

−	 ogni	 altro	 indicatore	 misurabile	 idoneo	 a	 dare	 informazioni	 oggettive	 circa	 l’efficacia	 delle	 strategie	
antibullismo	adottate	dalla	scuola.	

	

5.TRASPARENZA	APPLICATA	AL	BULLISMO	

L’organizzazione	che	applica	la	presente	prassi	di	riferimento	deve	inserire	nel	proprio	sito	web,	se	previsto,	
una	sezione	denominata	“prevenzione	e	contrasto	del	bullismo”	(o	comunque,	se	nominata	diversamente,	
chiaramente	riferibile	al	bullismo	e	facilmente	 individuabile	all’interno	del	sito)	nella	quale	vanno	 inserite	
almeno	le	seguenti	informazioni:	

−	testo	della	politica	antibullismo;	



−	indirizzo	e-mail	per	segnalare	casi	di	bullismo;	

−	testo	della	presente	prassi	di	riferimento;	

−	indicazione	dei	nominativi	dei	componenti	della	Commissione	Antibullismo;	

−	 ogni	 altra	 informazione	 in	 materia	 di	 bullismo	 reputata	 utile	 per	 la	 propria	 utenza,	 compresa	 la	
segnalazione,	se	attivato,	del	servizio	di	mediazione	tra	pari.	

	

6.SISTEMA	SANZIONATORIO	ANTIBULLISMO	

L’organizzazione	 che	 applica	 la	 presente	 prassi	 di	 riferimento	 deve	 redigere	 uno	 specifico	 regolamento	
antibullismo	 nel	 quale	 indicare	 i	 comportamenti	 non	 consentiti,	 in	 termini	 sia	 di	 bullismo	 che	 di	
cyberbullismo,	 e	 le	 relative	 sanzioni	 disciplinari,	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 sostanziali	 e	 procedimentali	
previste	dalle	leggi	del	luogo.	

Il	 regolamento	 antibullismo	 dev’essere	 approvato	 dalla	 Commissione	 Antibullismo	 ed	 aggiornato	
periodicamente,	anche	in	base	agli	accadimenti	che	si	sono	verificati.	

	

7.PROCEDURA	PER	LE	SEGNALAZIONI	RELATIVE	AL	BULLISMO	

L’organizzazione	 che	 applica	 la	 presente	 prassi	 di	 riferimento	 deve	 raccogliere	 in	 modo	 sistematico	 e	
continuativo	 le	 segnalazioni	 in	 merito	 a	 fatti	 di	 bullismo	 e	 misurare	 la	 valutazione	 di	 tutte	 le	 proprie	
componenti	in	ordine	all’efficacia	delle	strategie	antibullismo	adottate.	

Il	requisito	può	essere	soddisfatto	attraverso	le	seguenti	modalità:	

1.	 somministrazione	 di	 questionari	 scritti,	 anonimi	 o	 nominativi,	 ai	minori,	 ai	 loro	 familiari	 o	 agli	 addetti	
dell’organizzazione;	

2.	 periodico	 svolgimento	 di	 colloqui	 ed	 interviste	 con	 tutte	 le	 componenti	 dell’organizzazione	 diretti	 ad	
approfondire	 le	 questioni	 relative	 al	 bullismo	 ed	 al	 cyberbullismo,	 in	 generale	 o	 con	 riferimento	 a	 casi	
specifici,	sia	già	effettivamente	verificatisi	nella	forma	del	bullismo	e	del	cyberbullismo,	che	nella	modalità	
di	comportamenti	preparatori	di	futuri	atti	di	bullismo	e	cyberbullismo;	

3.	istituzione	di	un	indirizzo	di	posta	elettronica	al	quale	poter	formulare	segnalazioni	di	fatti	di	bullismo	ed	
individuazione	 di	 uno	 o	 più	 addetti	 dell’organizzazione	 (ad	 esempio	 il	 referente	 per	 il	 bullismo	 o	 il	
responsabile	 della	 qualità)	 quali	 soggetti	 preposti	 a	 ricevere	 e	 gestire	 tali	 segnalazioni.	 L’organizzazione	
deve	 rendere	 noti	 i	 nominativi	 di	 questi	 addetti	 e	 dell’indirizzo	 e-mail	 dedicato	 (es.	 avviso	 affisso	 e	 ben	
visibile	o	link	sul	sito	web).	

Una	 volta	 riscontrate	 le	 criticità,	 sia	 attraverso	 le	 segnalazioni	 delle	 varie	 componenti	 che	 attraverso	
l’osservazione	 diretta	 da	 parte	 del	 personale	 dell’organizzazione,	 occorre	 conservare	 traccia	 delle	 azioni	
decise,	della	loro	corretta	attuazione	e	della	loro	efficacia,	fino	a	giungere	alla	chiusura	delle	criticità.	

Tutti	i	dati	personali	relativi	ai	minori	coinvolti	nei	fatti	di	bullismo	e	cyberbullismo,	particolarmente	quelli	
sensibili,	devono	essere	protetti	 in	 conformità	 con	 le	 leggi	del	 luogo	ed	 in	particolare	 in	Europa	alla	 luce	



delle	norme	definite	dal	Regolamento	UE	679/2016	sulla	protezione	dei	dati	personali	di	cui	al	punto	2	della	
presente	prassi	di	riferimento.	

	

8.COMMISSIONE	ANTIBULLISMO	

La	scuola	deve	nominare	una	Commissione	Antibullismo	(CA),	rappresentativa	di	tutte	le	parti	interessate,	
con	 le	 seguenti	 modalità:	 la	 Commissione	 deve	 contenere	 al	 proprio	 interno	 il	 Dirigente	 Scolastico,	 il	
Referente	Antibullismo,	ove	previsto	dalla	legge	del	luogo,	almeno	un	docente	ed	un	genitore	per	ogni	ciclo	
scolastico	e,	a	partire	dalla	 scuola	secondaria,	almeno	un	alunno	di	 sesso	maschile	ed	un’alunna	di	 sesso	
femminile.	 Della	 Commissione	 devono	 necessariamente	 far	 parte,	 come	 supporto	 tecnico,	 un	 esperto	
nell’area	psicologica	ed	un	esperto	nell’area	legale.	

Se	 la	scuola	ha	attivato	un	servizio	esterno	di	mediazione	tra	pari,	anche	 il	 referente	del	servizio	fa	parte	
della	Commissione	Antibullismo.	

Il	 regolamento	 scolastico	 deve	 definire	 i	 criteri	 per	 la	 scelta	 dei	 componenti	 della	 Commissione,	 l’elenco	
delle	 competenze	 attribuite	 alla	 Commissione	 e	 le	 regole	 per	 il	 suo	 funzionamento.	 In	 ogni	 caso,	 la	
Commissione	 dev’essere	 dotata	 dell’autorità	 necessaria	 per	 esercitare	 una	 vigilanza	 sull’effettiva	
applicazione	della	legge	del	luogo	in	materia	di	bullismo	e	della	presente	prassi	di	riferimento.	

	

9.PIANO	DI	FORMAZIONE	ANTIBULLISMO	

Ogni	anno	scolastico	 la	 scuola	deve	adottare	un	piano	per	 la	 formazione	e	 la	 sensibilizzazione	di	 tutte	 le	
componenti	 in	materia	di	bullismo,	anche	tenendo	conto	della	legge	del	 luogo	e	delle	proposte	formative	
formulate	dagli	enti	locali	e	dall’amministrazione	scolastica.	

Nella	formazione	e	sensibilizzazione	occorre	fare	riferimento	anche	alle	modalità	di	prevenzione	e	gestione	
dei	 comportamenti	 che,	 pur	 non	 costituendo	 bullismo	 e	 cyberbullismo,	 potrebbero	 in	 un	 secondo	
momento	diventare	tali.	

La	 formazione	 dev’essere	 necessariamente	multidisciplinare,	 in	modo	 tale	 da	 toccare	 almeno	 i	 seguenti	
ambiti:	 didattico,	 educativo,	 relazionale	 (con	 particolare	 riferimento	 alla	 gestione	 del	 conflitto	 ed	 alla	
capacità	di	negoziazione),	psicologico,	medico	e	legale.	

Nella	formazione	devono	essere	inserite	anche	le	sessioni	dedicate	alla	presentazione	della	presente	prassi	
di	riferimento.	

	

10.AUDIT	ANTIBULLISMO	

L’organizzazione	 deve	 svolgere	 periodicamente	 audit	 antibullismo,	 sia	 in	 forma	 programmata	 che	 a	
sorpresa,	 in	modo	 tale	da	 individuare	eventuali	 situazioni	 critiche	e	verificare	 lo	 stato	di	attuazione	delle	
misure	antibullismo	definite	nel	piano	annuale	antibullismo.	

Il	 programma	 annuale	 degli	 audit	 antibullismo	 dev’essere	 approvato	 con	 l’assenso	 della	 Commissione	
Antibullismo,	i	cui	componenti	hanno	diritto	a	partecipare	agli	audit.	



In	 occasione	 degli	 audit	 antibullismo,	 occorre	 intervistare	 le	 parti	 coinvolte,	 osservare	 direttamente	 le	
attività	sensibili	rispetto	al	rischio	bullismo	e	raccogliere	tutte	le	possibili	evidenze	documentali.	

Al	 termine	 di	 ogni	 audit	 viene	 redatto	 un	 rapporto,	 che	 dev’essere	 presentato	 alla	 Commissione	
Antibullismo.	 Se	 il	 rapporto	 contiene	 delle	 criticità,	 la	 direzione	 della	 scuola	 o	 dell’organizzazione	 deve	
impegnarsi	 a	prenderle	 in	 considerazione	attraverso	una	 serie	di	misure	da	presentare	alla	 Commissione	
Antibullismo.	

	


