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Riferimenti 
normativi

▪ Legge 107/2015 art. 1 c. 7 lettera l: le scuole cercano di attivare, nei limiti delle 

risorse disponibili…azioni di prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   

informatico; uso critico e consapevole dei media (Azioni PNSD) - seguono 

linee guida 2015

▪ Legge 71/2017

▪ Art. 1 c. 1: «La presente legge si pone l'obiettivo di 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».

▪ Art. 4 c. 2: «Le linee di orientamento […] includono per il triennio

2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la

partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia

scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonchè di

ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto

scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel

contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di

sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema

di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università

e della ricerca.»



Riferimenti 
normativi 2

▪ LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo (2017)

▪ Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

▪ L’iniziativa Generazioni connesse e altri strumenti utili per un uso 

corretto e consapevole delle tecnologie digitali

▪ Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio

▪ Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il 

ruolo del Dirigente scolastico e del docente referente



Riferimenti 
normativi 3

▪ Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo (2021)

▪ strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del 

bullismo e cyberbullismo;

▪ progetto «Safer Internet centre-Generazioni Connesse» (SIC);

▪ formazione e-learning docenti referenti Piattaforma ELISA (e-learning 

degli insegnanti sulle strategie anti bullismo);

▪ indicazioni di procedure operative da realizzare tramite azioni efficaci;

▪ modelli di prevenzione a molteplici livelli (universale-selettiva e indicata) 

ed esempi di attuazione; 

▪ invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per 

l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale;

▪ protocollo d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;

▪ raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale 

scolastico;

▪ evidenza sui siti scolastici istituzionali dei referenti del bullismo e 

cyberbullismo; 

▪ appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni 

di rischio a Forze di Polizia/Autorità giudiziaria.



Nelle 
scuole…istituzione 

di una e-policy

Dalla L. 71/2017 agli aggiornamenti delle linee guida del

2021 si definisce la necessità di avere in ogni scuola un

docente referente con il compito di:

- coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto

del cyberbullismo, che collabori con Forze di polizia,

associazioni, centri di aggregazione giovanile presenti

sul territorio (Piano Integrato di cui all’art. 3 L.71/2017);

- supportare il dirigente scolastico per la

revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto),

atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).

- raccogliere e diffondere le buone pratiche educative,

organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così

l'elaborazione di un modello di e-policy d’istituto



Il docente 
referente 

▪ Non opera da solo, ma in team

▪ Di cui assumerà il coordinamento

▪ Finalità: creazione di un sistema strutturato 

altamente competente in materia



Cos’è la 
Piattaforma 

Elisa?

Strumento di lavoro a supporto della prevenzione dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Opera attraverso 2 azioni specifiche:

1) Formazione e- learning 

2) Monitoraggio

https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/

https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/


Formazione 
docenti

▪ 5 ore in 4 moduli:

1. Definizioni e fattori di rischio

2. Normativa e analisi delle tipologie di interventi

3. Ruolo del docente nelle possibili azioni di intervento

4. Analisi connesse alle azioni più efficaci
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