
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA 

 

L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme 
di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto 
così come integrato dal presente regolamento. 

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo 
riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto (v. 
tabella allegata). Per i casi più gravi, costatato l’episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque 
contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione 
dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account 
del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. 

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto 
del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell’Istituto, per 
sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per 
intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano 
in futuro. 

 

PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO AZIONE PERSONE COINVOLTE ATTIVITA’ 
 

AZIONE PERSONE COINVOLTE ATTIVITA’ 

SEGNALAZIONE Genitori 
Insegnanti 
Alunni 
Personale ATA e AEC 

Segnalare comportamenti non adeguati 
  e/o episodi di bullismo/cyberbullismo 

2. RACCOLTA INFORMAZIONI Dirigente 
Referenti bullismo 
Consiglio di classe 
Professori 
Personale ATA e AEC 

Raccogliere, verificare  e valutare le 
informazioni 

3. INTERVENTI EDUCATIVI Dirigente 
Referenti bullismo 
Coordinatori 
Consiglio di  
classe/interclasse 
Professori 
Alunni 
Genitori  
Psicologi 

- Incontri con gli alunni coinvolti 
- Interventi/discussione in classe  
- Informare e coinvolgere i genitori 
- Responsabilizzare gli alunni coinvolti 
- Ristabilire regole di comportamento in classe  
-.Counsellins 



4. INTERVENTI DISCIPLINARI Dirigente 
Consiglio di 
classe/interclasse  
Referenti bullismo 
Professori  
Alunni  
Genitori 

-Lettera disciplinare ai genitori con copia nel 
fascicolo 
- Lettera di scuse da parte del bullo  
- Scuse in un incontro con la vittima  
-Compito sul bullismo/cyberbullismo 
-Compiti/lavori   di assistenza e riordino a 
scuola 
-   Trasferimento a un’altra classe 
-   Espulsione della scuola 

5. VALUTAZIONE Dirigente Consiglio di 
classe/interclasse 
Professori 

Dopo    gli    interventi    educativi    e 
disciplinari, valutare: 
- se il problema è risolto: attenzione e 
osservazione costante 
 -se la situazione continua: proseguire con gli 
interventi 
- nel caso la famiglia non collabori, giustifichi 
o mostri atteggiamenti oppositivi o comunque 
inadeguatezza, debolezza o sia recidiva nei 
comportamenti: segnalare ai Servizi Sociali 
del Comune. 
 

   
   
 

 

 

 


