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INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

La didattica D.D.I. ha indotto l’analisi e l’aggiornamento delle attuali normative relative alla privacy
e allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e di comportamenti responsabili. Importante è
riaffermare quotidianamente, anche in ambito scolastico, quei principi di civiltà, come la
riservatezza e la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di
ogni alunno in quanto cittadino responsabile e consapevole.
L’ Istituto Oriani intende richiamare le più recenti note ministeriali e ribadire le azioni che gli organi
collegiali e il personale scolastico è chiamato a svolgere per la tutela della privacy, la divulgazione
di politiche rivolte al consolidamento di comportamenti responsabili in internet e, in generale, al
rispetto delle normative che garantiscono il benessere e la tutela delle persone che vivono la
scuola.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E AZIONI DELL’I.T. ORIANI

La privacy nella scuola: una costruzione integrata

-) Nota MIUR n. 388 del 17 Marzo 2020 che invitava le scuole a prevedere una progettazione
globale delle attività didattiche a distanza che vedesse il coinvolgimento attivo del: Dirigente
Scolastico, del Collegio Docenti, Animatore e Team Digitale.
Il consenso dei genitori non era richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale,
rientrava tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica
nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a
trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento
della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore.

-) Provvedimento del Garante n. 64 del 26 marzo 2020 – Didattica a distanza Ie indicazioni

-) Nota M.I. n. 11600 del 3 settembre 2020 – Didattica digitale integrata e tutela della privacy:
indicazioni generali.

L’Istituto Oriani ha fornito con l’adeguamento al G.D.P.R. – Reg. U.E.2016/679 delle informative
finalizzate all’acquisizione del consenso genitoriale in relazione al trattamento dei dati personali
delle persone minorenni (https://www.itoriani.it/index.php/l-istituto/privacy).

Nell’informativa generale è esplicato:

∙ l’indicazione del titolare del trattamento dei dati personali delle persone minorenni, del
responsabile protezione dati (R.P.D.) e di eventuali altri responsabili del trattamento dati nominati
dall'Istituto;
∙ come vengono raccolti e dove vengono immagazzinati i dati;
∙ con quali finalità, determinate, esplicite e legittime, i dati vengono raccolti: nello specifico per lo
svolgimento delle attività didattiche;
∙ il tempo di conservazione dei dati e i criteri seguiti per stabilirne il periodo di conservazione;
∙ in che modo i dati personali inesatti delle persone minorenni possono essere rettificati e/o
cancellati.
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-) Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole,
aggiornate nel 2017, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 71/2017

L’Istituto Oriani intende procedere con:

L’ADOZIONE DI UNA POLITICA DI PREVENZIONE

-) Messa in atto di azioni volte a intervenire prima della possibile insorgenza di comportamenti a
rischio, che promuovano il benessere all’uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali
- Promozione di interventi educativi e azioni a supporto degli studenti in caso di situazioni
problematiche
- Progettazione e realizzazione di azioni e interventi che siano caratterizzati da multidisciplinarietà
e alta qualificazione delle figure coinvolte. In caso di interventi proposti da attori esterni alla scuola,
si coinvolgeranno esperti con professionalità diverse (educatori, psicologi, esperti informatici,
polizia postale, carabinieri, etc.) che abbiano competenza sul tema delle tecnologie digitali e che
lavorino con obiettivi comuni, coordinati dal nostro Istituto;
- Adozione di un sistema di tutela dei minori che coinvolga tutti gli attori pubblici e privati che
preveda misure specifiche, come la sottoscrizione di un Patto di Corresponsabilità (D.P.R
235/2007) e di autocertificazione ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs.  n. 39/2014, da parte di tutti coloro
che abbiano contatti con i minori.

1) APPROCCIO METODOLOGICO

-) Promozione di conoscenze specifiche rivolte a tutti gli attori scolastici - insegnanti, studenti e
genitori – in merito all’uso delle tecnologie digitali attraverso metodologie formative attive che
consentono anche processi di apprendimento orizzontale fra pari (peer to peer support);
-) Promozione dell’Educazione Civica Digitale (E.C.D.);
-) Promozione dell’Educazione al rispetto – approccio basato sui diritti umani e sulla tutela della
dignità umana che promuova il contrasto a messaggi di odio, violenza e discriminazione sia online
sia nella dimensione reale;
-) Sviluppo del pensiero critico per un uso consapevole delle tecnologie digitali e delle capacità di
assumersi la responsabilità delle proprie azioni e delle proprie scelte nell’utilizzo delle tecnologie.

2) SEGNALAZIONE E PRESA IN CARICO DI SITUAZIONI POTENZIALMENTE A RISCHIO

-) Implementazione delle procedure per la segnalazione e gestione di problemi connessi a
comportamenti a rischio online degli studenti, mediante segnalazione:

● Interna alle figure di riferimento quali l’insegnante referente per il contrasto al bullismo e al
cyber bullismo, psicologo, referente per il successo scolastico;

● Esterna come procure, polizia postale, servizi sociali, etc. per fattispecie di reati che lo
prevedono (cfr. con il protocollo di contrasto al cyber bullismo) e ai servizi del territorio per il
supporto alle varie figure coinvolte;

-) Condivisione delle suddette procedure di segnalazione e gestione con i docenti, personale ATA,
genitori e studenti.

-) Linee di orientamento – aggiornamento 2021 – nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021

Contengono:
a) l’invito a costruire Gruppi di Lavoro (G.L.) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza
da figure specialistiche di riferimento:

- TEAM ANTIBULLISMO - costituito dal D.S., dal/i referenti per il cyber bullismo,
dall’animatore digitale, e da altre professionalità della scuola (es. psicologo, pedagogista);
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- TEAM per l’EMERGENZA – costituito anche da figure specializzate del territorio (es. Forze
dell’ordine, servizi sanitari e strutture educative);

b) Suggerimenti di protocolli d’intervento, con relativi fac-simile, per un primo esame dei casi di
emergenza quali intervento con la vittima, con il bullo, colloquio di gruppo con i bulli,
coinvolgimento del gruppo classe e di altri spettatori;

c) Ricognizione degli impegni degli organi collegiali e del personale scolastico
- DIRIGENTE SCOLASTICO: elabora, in collaborazione con il Team individuato, il

Regolamento condiviso per il contrasto del fenomeno che preveda anche sanzioni di
giustizia riparativa e supporto alle vittime, promuove interventi di prevenzione, predispone
eventuali piani di sorveglianza;

- CONSIGLIO D’ISTITUTO: approva il regolamento d’Istituto, facilita la promozione del patto
di corresponsabilità tra scuola e famiglia;

- COLLEGIO DOCENTI: all’interno del PTOF e del patto di corresponsabilità predispone
azioni e attività di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo, predispone gli
obiettivi nell’area educativa di prevenzione attraverso attività di curriculum scolastico (art. 3
L. 92/2019), partecipa alle attività di formazione (es. su Piattaforma ELISA);

- PERSONALE DOCENTE: sono chiamati a segnalare episodi di bullismo e cyber bullismo al
referente o ai docenti facenti parte del Team;

- COORDINATORI DI CLASSE: monitorano l’attivazione di procedure antibullismo,
registrano nei verbali del CdC casi di bullismo, le sanzioni previste, le attività di recupero,
collaborazioni con lo psicologo, enti territoriali, ecc.;

- COLLABORATORI SCOLASTICI: vigilano durante gli intervalli, nelle palestre e spogliatoi,
negli spazi esterni, durante il cambio d’ora, partecipano ad attività di formazione, segnalano
al D.S. o al referente episodi critici;

- REFERENTE PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO: propone corsi di
formazione al Collegio docenti, collabora per la redazione dei piani di intervento e vigilanza,
monitora i casi, coordina il Team, collabora con gli enti del territorio e con il referente del
CTS di Ravenna;

- REFERENTI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E TERRITORIALI PER IL BULLISMO E IL
CYBERBULLISMO: forniscono a tutti i Referenti d’Istituto informazioni sui corsi di
formazione, collaborano per i livelli di competenza con la Polizia postale, Carabinieri e enti
del territorio, collaborano con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti,
delle Associazioni di genitori e del Piano scuola digitale;

- TEAM ANTIBULLISMO E PER L’EMERGENZA: coordinano attività di prevenzione,
intervengono in casi più critici, comunicano al referente territoriale i casi;

- LE FAMIGLIE: sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione,
firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia, collaborano con la scuola per
mettere in campo azioni di prevenzione e per fronteggiare le situazioni acute;

- STUDENTI: partecipano alle attività organizzate dalla scuola, i rappresentanti d’Istituto e la
i due componenti della Consulta provinciale degli studenti collaborano con il D.S. e con il
corpo docente all’organizzazione di attività di prevenzione.

d) invito a tutti i docenti a seguire la formazione in modalità e-learning dei docenti su piattaforma
ELISA sulle strategie Anti-Bullismo e a prendere annualmente visione del Progetto SAFER Internet
Centre sulla piattaforma di Generazioni Connesse.
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