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 Oggetto: prevenzione di atti di bullismo e cyberbullismo. 

 

   

 

PREMESSA 
 

  

Con il termine BULLISMO, si indicano tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione che si realizzano a scuola, 

generalmente, nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale. 

  

IL CYBERBULLISMO riguarda una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social 

network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.  

  

TENUTO CONTO   

• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;   

• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione e la lotta al bullismo”;   

• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;   

• dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 

applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di 

telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare 

immagini, filmati o registrazioni vocali”;   

• dalla direttiva MIUR n.1455/06;   

• LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo.   

• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;   

• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 

2015;   

• dagli artt. 581-582-594-595-610-612- -2047-2048 Codice Civile.   

  

Con la presente circolare si intende mettere a conoscenza docenti, studentesse e studenti, genitori che l’Istituto ha 

individuato nella figura del Prof. Matteo Ricci, il referente per il bullismo e il cyberbullismo. È possibile contattare il 

Prof. Ricci scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 

 

matteo.ricci.d@liceochinimichelangelo.edu.it 
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