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CIRC. N. 17 

Oggetto: Integrazione al Regolamento di Istituto della sezione "BULLISMO e CYBERBULLI” e 

Protocollo Bullismo 

Si comunica a tutta la comunità scolastica che il giorno 01/09/2022 è stato approvato dal Collegio dei docenti 

IL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E 

CYBERBULLISMO e la proposta di integrazione al Regolamento di Istituto della sezione "Bullismo e 

Cyberbullismo" ai fini della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di devianza giovanile legati sempre più 

all'utilizzo inappropriato di strumenti tecnologici diffusi tra i ragazzi (come ad esempio gli smartphone).  

Pertanto si invita ad un'attenta lettura degli articoli per la gestione di situazioni problematiche, per ampliare la 

conoscenza dei fenomeni descritti la cui diffusione si sta purtroppo estendendo anche nelle nostre realtà e per 

riflettere sulle possibili e più efficaci forme di prevenzione e contrasto.  

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come 

previsto:  

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

• dai D.P.R. 249/98 e 235 2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti;  

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

2015;  

• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;  

• dagli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;  

• dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e cyberbullismo, MUR 2016/2017; 

• dalla LEGGE 29 MAGGIO N°71/2017 

• REGIONE CAMPANIA: L.R. 11/2017 

Le modifiche al regolamento di Istituto approvate dal Consiglio di Istituto con delibera del 08/09/2022, 

di seguito allegate. 

Si sottolinea, inoltre, la creazione di un indirizzo mail dedicato, nel dominio dell’Istituto, per segnalare 

eventuali episodi; gli alunni attraverso l’apposita scheda di segnalazione allegata potranno inviare dalla 

propria gmail di Istituto una email all’indirizzo segnalazionebullismo@isisfilangieri.it. 

All’indirizzo email  indicato potranno essere effettuate segnalazioni anche da parte di tutto il personale della 

scuola e dei genitori. 

Si allega: 

mailto:segnalazionebullismo@isisfilangieri.it




1. Protocollo di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber bullismo; 

2. Scheda di segnalazione 

3. Vademecum generazioni connesse 

4. Linee di orientamento del Ministero 

5. Legge n. 71/2017 

6. Legge Regionale Campania n. 11/2017 

7. Integrazione al Regolamento di Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                     prof.ssa Immacolata Corvino  
(firma autografa sostituita a mezzo  

stampa a norma dell’art.3 del D.Lgs.39/93) 

 


