
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 AZIONI DI PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO 

 
La prevenzione del bullismo, ma anche l’utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per la nostra scuola 

(Legge 107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l) e come tali perseguiti con le seguenti modalità: 

- circolari specifiche del dirigente e regolamenti presenti nel sito dell’istituzione scolastica 

nella sezione Regolamenti di Istituto e Prevenzione (indicazioni e prevenzione al 

cyberbullismo); 

- pubblicazione (nella medesima sezione) di documenti e linee di indirizzo ministeriali a 

disposizione dei genitori e dei docenti per un’azione preventiva nelle varie classi e come 

supporto a momenti di discussione e confronto fra gli studenti nell’ambito delle 

assemblee di classe e di istituto; 

 - informazioni su tali argomenti al Consiglio di Classe per una sensibilizzazione globale del 

problema; 

 - organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche con rappresentanti della 

polizia postale , delle forze dell’ordine e dell’USP; con magistrati, educatori e pedagogisti. 

 

N.B. Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la 

prevenzione al bullismo e al cyberbullismo si sostanzia anche attraverso un’azione di 

controllo dei genitori nell’ambito delle responsabilità connesse alla “culpa in educando” 

(Art. 2048 c.c.) in momenti e luoghi fuori dalla scuola, purchè a danno della comunità 

scolastica. 

L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della 

vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore 

scolastico, ecc.). Si sottolinea inoltre che alcuni comportamenti connessi con l’uso improprio 

delle tecnologie informatiche sono definiti come reati penali e come tali denunciati e 

perseguibili (in alcuni casi) d’ufficio. Si noti inoltre che l’utilizzo di Facebook ai fini penali è 

equiparato alla Stampa (Sentenza di Cassazione penale, Sez. V, 13/07/2015, n° 8328): “La 

condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la 

diffusione di esso per l'inidoneità del mezzo utilizzato a 

determinare la circolazione del commento fra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile 

per composizione numerica, di guisa che, se offensivo, la relativa condotta rientra nell'ipotesi 

criminosa cui all’art. 595, comma terzo, c.p. (cioè offesa recata a mezzo stampa)” 

 


