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Cyberbullismo – La Legge 
71/2017 

 
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo 

Definizione	
Art.1-	Comma	2	

Qualunque	 forma	 di	 pressione,	
aggressione,	 moles3a,	 rica5o,	 ingiuria,	
denigrazione,	 diffamazione,	 furto	
d’iden3tà,	 alterazione,	 acquisizione	
illecita,	 manipolazione,	 tra5amento	
illecito	 di	 da3	 personali	 in	 danno	 di	
m ino renn i ,	 r ea l i z z a ta	 pe r	 v i a	
telema3ca,	 nonché	 la	 diffusione	 di	
contenu3	 on	 line	 aven3	 ad	 ogge5o	
anche	 uno	 o	 più	 componen3	 della	
famiglia	 del	 minore	 il	 cui	 scopo	
intenzionale	e	predominante	sia	quello	
di	 isolare	 un	 minore	 o	 un	 gruppo	 di	
minori	ponendo	in	a5o	un	serio	abuso,	
un	a5acco	dannoso,	o	 la	 loro	messa	 in	
ridicolo.	
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Feed-back	non	tangibile	e	disimpegno	morale		

Percezione	di	invisibilità																																								
(“Non	possono	scoprirmi”)	

Convinzione	che	online	non	ci	siano	regole	e	
norme	sociali	da	rispe5are	

Pensiero	veloce	VS	Pensiero	Lento	

Cyberbullismo	



Cyberbullismo – La Legge 71/2017 
Al	centro	il	ruolo	del	sistema	scolas3co	nella	prevenzione	e	nel	contrasto	
al	cyberbullismo.	

Azioni	specifiche	di	prevenzione	ed	educazione	nei	confron3	dei	
minori	(viSme	e	autori	di	cyberbullismo)	in	ambito	scolas3co	

Ruoli	e	Responsabilità,	anche	in	un’oSca	di	alleanza	educa3va	

Oscuramento,	rimozione	o	blocco	dei	contenu3	

Piano	di	monitoraggio	e	controllo	

Provvedimento	di	cara5ere	amministra3vo	–	ammonimento		



La Legge 71/2017 –  Governance/
Educazione 

Il	MIUR	emana	le	Linee	di	Orientamento	e	coordina	un	
Tavolo	che	elabora	un	Piano	di	azione	integrato	per	il	
contrasto	e	la	prevenzione	del	cyberbullismo	

Gli	UU.SS.RR.	promuovono	bandi	per	progeS	finalizza3	
a	realizzare	azioni	integrate	di	contrasto	del	
cyberbullismo	e	di	educazione	alla	legalità	

Le	scuole	promuovono	l’educazione	all’uso	consapevole	
della	rete.	In	modo	trasversale	alle	discipline	e	tramite	
progeS	(con	con3nuità	tra	i	diversi	gradi	di	istruzione)	

I	progeS	possono	essere	realizza3	in	rete,	in	
collaborazione	con	en3	locali,	servizi	territoriali,	organi	
di	polizia,	associazioni	ed	en3.	



Le Linee di Orientamento 
Linee	di	orientamento	per	la	prevenzione	e	il	contrasto	del	cyberbullismo		

formazione	del	personale	scolas3co,	prevedendo	la	partecipazione	
di	un	proprio	referente	per	ogni	autonomia	scolas3ca	

sviluppo	delle	competenze	digitali,	tra	gli	obieSvi	forma3vi	
prioritari	(L.107/2015)	

promozione	di	un	ruolo	aSvo	degli	studen3	(ed	ex	studen3)	in	
aSvità	di	peer	educa3on	

previsione	di	misure	di	sostegno	e	rieducazione	dei	minori	coinvol3	



L.71/2017 –  Regolamenti 

•  Specifici	 riferimen3	 a	 condo5e	 di	 cyberbullismo	 e	
rela3ve	 sanzioni	 disciplinari	 commisurate	 alla	 gravità	
degli	aS	compiu3.	

Integrare	regolamen3	e	pa5o	di	corresponsabilità				
(dpr.	249	art4	c1e	art	5	bis)	

•  Il	sistema	scolas3co	deve	prevedere	azioni	preven3ve	ed	
educa3ve	e	non	solo	sanzionatorie.	

Salvo	che	il	fa5o	cos3tuisca	reato,	Il	DS	qualora	venga	a	
conoscenza	di	aS	di	cyberbullismo	deve	informare	
tempes3vamente	i	genitori	dei	minori	coinvol3	(art.5)	



•  Ha	il	compito	di	coordinare	le	inizia3ve	di	prevenzione	e	
contrasto	del	cyberbullismo.	A	tal	fine,	può	avvalersi	della	
collaborazione	delle	Forze	di	polizia	e	delle	associazioni	e	dei	
centri	di	aggregazione	giovanile	del	territorio.		

•  Potrà	svolgere	un	importante	compito	di	supporto	al	dirigente	
scolas3co	per	la	revisione/stesura	di	Regolamen3	(Regolamento	
d’is3tuto),	aS	e	documen3	(PTOF,	PdM,	Rav).	

Nominare	Referente	is3tuto		

• Art.	4	c.	2	

Prevedere	la	partecipazione	del	referente	a	una	
formazione	su	temi	ineren3	

L.71/2017	–	Il	Referente	–	parte	1 



L.71/2017 - il minore ultraquattordicenne 

• Se	entro	24	h	il	gestore	non	avrà	provveduto,	può	rivolgersi	al	Garante	
per	la	protezione	dei	da3	personali,	che	rimuoverà	i	contenu3	entro	48	
ore.	

• Il	Garante	ha	pubblicato	nel	proprio	sito	il	
modello	per	la	segnalazione/reclamo	in	materia	di	cyberbullismo.	

• Prima	serve	un	tutore	

Ha	 la	 possibilità	 di	 chiedere	 dire5amente	 l'oscuramento,	 la	
rimozione	 o	 il	 blocco	 dei	 contenu3	 diffusi	 nella	 rete	
dire5amente	 al	 3tolare	 del	 tra5amento	 o	 al	 gestore	 del	 sito	
internet.	

• Gli	effeS	dell’ammonimento	cessano	al	compimento	della	
maggiore	età.	

Il	minore	autore	può	essere	convocato	dal	Questore	e	
ammonito	se	ritenuto	responsabile	delle	azioni	telema3che	



Generazioni Connesse – il Canale Youtube 
GAETANO 

Ep.1 Gaetano 

Ep.2 Susy 

Ep.3 Richard 

Ep.4 Laura 

Ep.5 Black out 



Dirigente	

Referente	Cyberbullismo	

Docen3	
Altro	personale	

Ruoli nella scuola 



Referente per le iniziative di prevenzione e 
contrasto 

Partecipa	ad	una	formazione	specifica	

Promuove	aSvità	di	prevenzione	ed	educazione	

Coordina	la	rete	di	a5ori	per	le	inizia3ve	di	prevenzione	e	
contrasto	del	cyberbullismo	(«è	interfaccia»)	

Supporta	l’informazione	per	colleghi/collegio	d’is3tuto	e	
genitori	

Supporta	l’adeguamento	del	Pa5o	di	corresponsabilità	e	altri	
Regolamen3	interni,	procedure,	eccetera	



Il Dirigente Scolastico 
Assicura	l’integrazione	delle	linee	di	indirizzo	del	PTOF	e	del	Pa5o	di	
Corresponsabilità	con	misure	di	prevenzione	del	cyberbullismo	

Assicura	l’informazione	alle	famiglie	delle	aSvità	e	inizia3ve	intraprese,	anche	
a5raverso	il	sito	web	della	scuola	

ASva	intese	con	i	servizi	territoriali	(servizi	della	salute,	servizi	sociali,	forze	
dell’ordine,	servizi	minorili	dell’amministrazione	della	Gius3zia)	per	un	
supporto	specializzato	e	con3nua3vo	ai	minori	coinvol3	ove	la	scuola	non	
disponga	di	adeguate	risorse.	

Art.5.	-	Informa	tempes3vamente	i	soggeS	esercen3	la	responsabilità	
genitoriale	e	aSva	adeguate	azioni	di	cara5ere	educa3vo.		



        Gestire 	

Alleanza Educativa 

	
In	 un’oSca	 di	 alleanza	 educa3va,	 il	
Dirigente	 Scolas<co	 che	 venga	 a	
conoscenza	 di	 aS	 di	 cyberbullismo,	 che	
non	 si	 configurano	come	 reato,	 informerà	
tempes3vamente	 i	 genitori	 dei	 minori	
coinvol3.		
	
	
I	 regolamen3	 e	 il	 pa5o	 educa3vo	 di	
corresponsabilità	 (des3nato	 a	 tu5e	 le	
famiglie)	 scolas3ci	 dovranno	 essere	
integra3	 con	 riferimen3	 a	 condo5e	 di	
cyberbullismo.		
	



• Moles3a	(art.	660	cp)	
• Diffamazione	(art.	595	cp)	
• Minaccia	(art.	612	cp)	
• Estorsione	(art.	629	cp)	
• Percosse	(art.	581	cp)	e/o	lesioni	(art.	582	cp)	
• Is3gazione	al	suicidio	(art.	580	cp)	
• Violenza	sessuale	di	gruppo	(art.609	oc3es	cp)	
• Detenzione	di	materiale	pornografico		prodo5o	
mediante	lo	sfru5amento	sessuale	dei	minori	(art.	
600	quater	cp)	

• AS	persecutori	(art.	612	bis	cp)	
• Sos3tuzione	di	persona	(art.	494	cp)	

La	responsabilità	penale	…	

Ricorda:	
l’imputabilità	inizia	

a	14	anni!	



Generazioni Connesse – il Canale Youtube 

Ep.1 Gaetano 

Ep.2 Susy 

Ep.3 Richard 

Ep.4 Laura 

Ep.5 Black out 

Dove trovare i video di oggi? 


