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Protocollo di azioni in caso di bullismo 
 
 

Per gli alunni  
Che cosa devi fare se sei o pensi di essere una vittima  
1. parla con il docente referente per la prevenzione degli atti del bullismo della scuola. 

In caso di difficoltà chiedi aiuto al rappresentante di classe, al docente coordinatore o 

al docente con cui ti senti a tua agio.  
2. incontri il docente referente con i tuoi genitori  
3. Chiedi aiuto agli esperti dello sportello d’ascolto psicologico 
 
 

 

Che cosa devi fare se sei testimone di atti di bullismo nei confronti di un 

tuo compagno o sospetti che ci siano casi di questo tipo 

1. parli con il docente referente  
2. aiuti il tuo compagno in difficoltà  
3. coinvolgi tutti i tuoi compagni per affrontare e risolvere il problema seguendo le 

indicazioni dei docenti  
4. . Chiedi aiuto agli esperti dello sportello d’ascolto psicologico 

 

Per i docenti  
1. Parla con il docente referente e convoca gli alunni coinvolti 
2. Convoca ed informa i genitori  
3. Condividi con il consiglio di classe le strategie di intervento informando il Dirigente 
Scolastico 
4. In classe con gli alunni raccogli le informazioni e collabora per l’attuazione delle  
strategie di intervento ( con il gruppo classe, con la vittima, con il bullo e con i 
genitori degli alunni coinvolti) 
5. Valuta se è il caso di confrontarsi con gli esperti dello sportello d’ ascolto psicologico 
 
 

Per il dirigente 
 

● Riceve tempestiva informazioni su quanto accaduto.  
● Riceve dal Coordinatore di classe le proposte di intervento per affrontare la 

situazione problematica, le condivide ed interviene in prima persona, se 
necessario.  

● Si attiva per contattare il Punto di ascolto provinciale e, se necessario, i servizi 
sociali del Comune, e/o le autorità competenti nel caso di situazioni di 
particolare gravità. 
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Per il personale non docente (personale ausiliario e di segreteria) 
 

● Il personale collabora con i docenti per l’osservazione dei comportamenti degli 
alunni.  

● Il personale che sia testimone di atti di prevaricazione o ne venga a conoscenza è 
tenuto ad avvisare il docente referente o il Coordinatore della classe o la 
Dirigente o suo Collaboratore. 

 
 
 
 

Docente referente: Imbò Carmela  

Orario : venerdì dalle 10.30 alle 11.00 

 

Riferimenti legislativi  

Legge n.71/ 2017  

Linee guida n.2519 del 15/04/2015 del MIUR  

Circolare ministeriale Prot. MIUR AOODGSIP.RU.0016367 
 
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL 06/02/2018. 
 
 

 

IL DIRIGENTE  
ROSARIA PRISCO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/1993 
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