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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 18 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 17/09/2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti e, per loro tramite, dei genitori 
▪ delle docenti referenti prof.ssa Claudia Conforti, 

prof.ssa Sonia Tonarelli 
▪ dei docenti 
▪ del personale A.T.A. 

▪ del Presidente del Consiglio di Istituto 

 
 

OGGETTO: Informativa per la prevenzione degli atti di bullismo e cyberbullismo 
 

Le linee guida ministeriali, emanate per dare attuazione alla legge del 29 maggio 2017 n. 71 (pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 3 giugno 2017), hanno previsto che in ogni scuola debba essere 
presente una figura referente per la segnalazione di eventuali fenomeni di cyberbullismo. Per Vs. opportuna 
conoscenza scriviamo qui sotto alcuni stralci del testo della legge (commi 1 e 2 dell’art. 1, comma 3 dell’art. 4):   
  

“La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 

la seguente legge: 
 

Art. 1 
Finalità e definizioni 

  
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. 
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque 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”. 
[…] 
 

Art. 4 
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico 

 
[…] 
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di 
coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle 
Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 
[…] 
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All’Istituto “Marchi” è stata individuata una figura referente a cui rivolgere eventuali segnalazioni di 
problematiche inerenti al cyberbullismo (ma anche al bullismo, figura non tipizzata, ma con il medesimo 

disvalore morale e con conseguenze giuridiche) nella persona della prof.ssa Sonia Tonarelli. 
All’Istituto “Forti” è stata individuata analoga figura referente a cui rivolgere eventuali segnalazioni di 

problematiche inerenti al cyberbullismo e al bullismo nella persona della prof.ssa Claudia Conforti. 
Al fine di prevenire per non dover poi essere costretti a sanzionare eventuali fenomeni di bullismo e/o 

cyberbullismo è essenziale educare i ragazzi al rispetto di tutti e ad un uso corretto del telefono cellulare, in 
linea con i divieti contenuti nel regolamento di istituto. Il cellulare a scuola deve essere tenuto spento e non 
in vista, compreso nell’intervallo e nei cambi dell’ora. Effettuare videoriprese, fotografie, registrazioni audio 
non autorizzate, e magari poi diffonderle, oltre ad essere una violazione disciplinare, può in certi casi 
costituire un comportamento civilmente e/o penalmente illecito, con tutte le conseguenze del caso. La scuola 
ha l’obbligo di segnalare agli organi competenti eventuali presunte violazioni. 
 
Pescia, 17 settembre 2018 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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