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PROGETTO BULLISMO-CYBERBULLISMO 

2018-2019 

Io vedo, io sento, io parlo  

 

In riferimento al progetto proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto-ufficio VIII - ambito territoriale di Vicenza, strategie di 

intervento sul tema del bullismo e cyberbullismo, l’istituto comprensivo di Altavilla Vicentina da 

continuità al progetto d’istituto “io vedo io sento io parlo” coordinato dal Prof. Antonello e 

costituito dagli insegnanti Merluzzi, Galliolo, Milo, Casella, Carboniero, Tempesti, Bisognin. Il 

team ha elaborato per l’anno scolastico in corso le seguenti procedure e modelli che trovate 

all’interno di questo raccoglitore. Questi prevedono gli interventi da attuare nel caso si presentino 

nella scuola episodi qualificabili come atti di bullismo o cyberbullismo. 

Per qualsiasi chiarimento si prega di rivolgersi agli insegnanti referenti prof. Antonello per la scuola 

secondaria, ins. Galliolo per la scuola primaria. 
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EPISODIO

SEGNALAZIONE 

DOCENTE

TEAM INTERVISTA

GLI ATTORI

verifica atto di 

bullismo o no

COMUNICAZIONE

(dir-gen-c di c.-organo 

di garanzia)
INTERVENTO

Alla classe agli attori

sanzione MONITORAGGIO
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SCHEMA PROCEDURA DI INTERVENTO
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PROTOCOLLO DI AZIONE (1) 
 

PREMESSA 

Premesso che per bullismo si intende una condotta lesiva che un soggetto più forte, il bullo, 

tiene un maniera sistematica e continuativa nei confronti di un soggetto più debole, la 

vittima. 

Affinché si possa parlare di bullismo vero e proprio devono sussistere le seguenti condizioni: 

● Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo 

●  Azioni continuative e persistenti.  

●  Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi verbale, 

fisico o psicologico 

● Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce : la persona oggetto di prepotenza non 

è capace di difendersi da sola. 

 

 Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. 

Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di 

comportamento:scherzo / litigio / reato. 

 

 

In ogni caso è bene specificare che anche per i singoli casi si segue una prassi 

( vedi regolamento) 

 

NORMATIVA 

●  Regio decreto 26 aprile 1928, n° 1297 per gli alunni della scuola elementare; 

● Statuto delle studentesse e degli studenti per gli alunni delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado; 

● Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.)n° 235 del 21 novembre 2007 - 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n°249, 

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

● Regolamento d'Istituto e/o di plesso sul bullismo e il cyberbullismo. 

  

SCHEMA DI PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO-

BULLISMO 
 

1^ Fase:analisi e valutazione.  

● Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe. 

● Altri soggetti coinvolti: Referente  bullismo-cyberbullismo/ Psicologo della scuola.  

● Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali 

modalità.(L’ ins. di classe raccoglie queste  informazioni, le registra nell’ apposito 
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modello n.1 e le consegna ai referenti: prof. Antonello per la scuola secondaria, ins. 

Galliolo per la primaria)  

●  Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo;  vengono raccolte le 

diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. (A cura del team). 
 

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un 

clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva 
raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.  

 

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine. 

 Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico, docenti del Consiglio di classe, Referente 

bullismo-cyberbullismo e Psicologo della scuola.  

● I fatti sono confermati / esistono prove oggett si apre un protocollo con uso di 

apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere. 

●  Non si ritiene di 

intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo. 
 

3^ Fase: azioni e provvedimenti 

Se i fatti sono confermati: 

● Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore 

(convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nella 

affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando 

le risorse disponibili dentro e fuori della scuola  (psicologo, medico, altri…); 
● Comunicazione ai genitori del bullo-cyberbullo (convocazione) con lettera del 

Dirigente; 

● Convocazione del Consiglio di classe (v. modello n.2) e valutazione del tipo di  

provvedimento disciplinare, secondo la gravità (v. Regolamento d’Istituto): 
 Comunicazione all’organo di garanzia 

1. sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; 

2. sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; 

3. sospensione; 

● Invito al Bullo- cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a 

vittima e famiglia; 

● Eventuale avvio alla procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di Polizia o 

all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento 

penale (eventuale querela di parte); 

● Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o 

comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: 

segnalazione Servizi Sociali del Comune. 
 

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio 

Il Dirigente, i docenti del consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti: 

● Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del 

gruppo coinvolto; 

● Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato 

sia nei confronti del bullo-cyberbullo, sia nei confronti della vittima. 

 

 

 



 

 

 

IN SINTESI 

DESCRIZIONE DELL’ITER DA SEGUIRE IN CASO DI EPISODI DI 

BULLISMO/CYBERBULLISMO 

 

I dagi e da parte del tea  e tro 48 ore dalla de u cia dell’episodio  

 

1. Consegna del modello n.1 al referente bullismo (prof. Antonello per la scuola secondaria e 

ins. Galliolo per la scuola primaria). 

2. Registrare la versione delle parti evitando commenti o giudizi (da parte dei referenti con la 

collaborazione del team). 

3. Riunione della commissione per verificare se é o non è un atto di bullismo/cyberbullismo. 

4. P i a seg alazio e alla fa iglia dei i o i oi volti dell’accaduto, specificando che seguirà 

u a p o edu a di i dagi e della uale o os e a o l’esito. 
5. Comunicazione al Ds, consiglio di classe, genitori, organo di garanzia e alt i dell’a aduto 
seguendo il modello predisposto n.2. 

6. Intervento alla classe o solo agli attori con eventuali sanzioni (vedi protocollo di azione e 

egola e to d’istituto). 
7. I  ase alla g avità dell’episodio si p o ede à o  eve tuale o ito aggio. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visto il D. P. R. 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 

Secondaria”, modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; 

Premes 
so 

 
 

Premes 
so 

che lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria” accoglie e 
sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo”, recepita nel 
nostro 

ordinamento con Legge 27 maggio 1991 n. 176; 
che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro 
famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire 
incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di 
rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (C.M. 2 settembre 1998 n. 371); 

Vista la direttiva del MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

Vista la direttiva del MPI n. 104 del 30 novembre 2007 con la quale vengono dettate disposizioni 
in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in 
violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali” 

Vista la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008; 

Vista la legge 30 ottobre 2008, n. 169; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Art. 7: valutazione del comportamento); 
Sentito il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del _  _ 

 
DELIBERA 

 

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente Regolamento che disegna un modello di 
disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di 
responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone. 

I comportamenti problematici evidenziati dagli alunni richiedono una risposta educativa considerato che 

da un lato è necessario intervenire sui comportamenti negativi del trasgressore e si rende 
indispensabile valorizzare i comportamenti positivi. 

 
Art. 1 - Finalità educative delle sanzioni 

 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno 

dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei 

rapporti corretti all’interno della comunità scolastica tenendo presente che la responsabilità 

disciplinare è personale. 

Un sistema educativo si rivela inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante 
sanzionatorio, mentre offre un’opportunità di crescita concreta favorendo l’incremento degli 

atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale. 

 
Art. 2 – Procedimento di irrogazione 

 
L’irrogazione della sanzione disciplinare, con esclusione delle sanzioni da S1 a S6, presuppone i 
seguenti passaggi: 

a. Istruttoria: l’istituzione scolastica (di volta in volta rappresentata dai diversi soggetti, 
docente di classe, coordinatore di classe, responsabile di plesso, collaboratore del 

Dirigente, Dirigente) si attiva per conoscere la dinamica dei fatti. 

b. Contestazione degli addebiti: la contestazione della mancanza o del fatto illecito va 
comunicata per iscritto 



alla famiglia alla fine dell’istruttoria. 
c. Contraddittorio: l’alunno non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 
stato invitato ad esporre le proprie ragioni. 

 
 

 
Art. 3 – Gradualità della sanzione e alternativa all’allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica 

 
Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. La 
successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere 

oggetto di sanzioni lievi . 
All’alunno è offerta la possibilità di convertire la sanzione S8 in attività a vantaggio della comunità 
scolastica, da svolgere di norma in orario extrascolastico e comunque a condizione che possa essere 

sorvegliato da un operatore scolastico. Detta commutazione della sanzione va proposta dall’alunno al 
docente coordinatore di classe, che ha facoltà di accordare o negare la richiesta esplicitando per 

iscritto la motivazione dell’assenso o diniego. 

Le medesime attività possono anche accompagnare le sanzioni da S9 a S10 come misure accessorie 
di carattere riparatorio. 

Le attività a vantaggio della comunità scolastica alternative alle sanzioni sono le seguenti: 
- Attività di studio e ricerca a favore della classe e/o della comunità scolastica; 

- Preparazione di materiale da utilizzare nell’ambito di attività didattiche; 

- Riordino della biblioteca scolastica e/o di materiali utilizzati nelle lezioni di scienze motorie, arte 
o musica; 

- Altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato dal 
provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni. 

In ogni caso, nel rilevare un danno a cose e/o persone, la famiglia dell’alunno è tenuta a risarcire e/o 
riparare il danno. 

 
Art. 4 – Tempestività dei richiami e delle sanzioni 

 
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l'efficacia, nel 
rispetto della procedura indicata all’art. 2. 

 
Art. 5 – Pertinenza della sanzione 

 
Le sanzioni possono essere inflitte per mancanze commesse nell’ambito delle attività scolastiche (che si 
svolgono nell’ambiente della scuola o all’esterno). 
La scuola collabora con le istituzioni e le altre agenzie educative del territorio rispetto a fatti o eventi 
extrascolastici la cui gravità ha una ripercussione forte nell'ambiente scolastico. 

 
Art. 6 – Efficacia della sanzione 

 
I provvedimenti di sospensione dall’attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel 
solo quadrimestre di riferimento. 

Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel 
quadrimestre di riferimento. 

Qualora l’alunno, a seguito dell’avvertimento disciplinare da S1 a S5, abbia modificato il proprio agire, si 
potrà ritenere non necessaria la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto in comportamento. 

In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del 
profitto. 

 
Art. 7 – Interventi educativo-didattici 

 
Gli avvertimenti disciplinari, previsti nella tabella Allegato 1 “Sanzioni”, da S1 a S6 costituiscono interventi 

educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicati in deroga alla procedura indicata 

nell’art. 2. L’obbligo di svolgere un percorso educativo personalizzato distribuito anche su due giorni, S7, 
può essere considerato un intervento di natura eminentemente educativa e pertanto viene adottato dal 

Consiglio di Classe riunito nella sola componente docente. 



Art. 8 – Mancanze disciplinari, sanzioni previste e organi competenti a irrogare. 
 

Le mancanze disciplinari, le sanzioni previste e gli organi competenti a irrogarle sono individuati 
nell’Allegato 1 “Sanzioni”. 

 
Art. 9 – Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni 

 
Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento dell’alunno prevede la sospensione dalle 
lezioni fino a 15 

giorni convoca il Consiglio di classe in forma allargata (docenti e rappresentanti genitori). 

La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti 
della classe interessata. Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento dell’alunno prevede la 

sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni, propone la convocazione di un apposito Consiglio d’Istituto. 
La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti: 

a. Ricostruzione dell’evento (Fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a 
tale momento e può essere assistito dai genitori. L’interessato può avvalersi di testimoni a suo 
favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo 
competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato, dei suoi genitori e della 

predetta memoria scritta. 

b. Assunzione della decisione (Fase deliberativa): a tale momento l’alunno interessato e i suoi genitori 
non sono ammessi. 

La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. 

Alla fase deliberativa della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Sono 
esclusi dal computo del “numero legale” i membri in conflitto di interesse. 
La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata 

con atto formale alla famiglia dello studente. 

Nel disporre l’allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe può individuare un’attività alternativa, 
utile alla comunità scolastica. Lo studente in tal caso ha il diritto di optare tra l’allontanamento e 
l’attività alternativa. L’opzione per l’attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la 
possibilità di impugnare la sanzione. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di 
classe istituisce opportuni contatti con lo studente e la famiglia al fine di preparare il suo rientro nella 

comunità scolastica. 

L’allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad 
attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. 

 
Art. 10 – Modalità di irrogazione delle sanzioni 

 
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l’alunno possa esporre le proprie motivazioni 
verbalmente (o in forma scritta) per le sanzioni da S1 a S6; verbalmente o per iscritto e in presenza dei 

genitori per le sanzioni da S7 a S12, secondo la procedura di cui all’art.2. 
Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dell’alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto 
notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi. 

 
Art. 11 – Ricorsi 

 
Contro le sanzioni disciplinari (di norma a partire da S6) è ammesso ricorso, da chi esercita la potestà 

genitoriale, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione, all’Organo di 
garanzia costituito nell’Istituzione scolastica. 
L’Organo di garanzia dovrà esprimersi entro il termine di 10 (dieci) giorni. 
L’impugnazione non incide sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata. 

 
Art. 12 – L’Organo di garanzia - Regolamento 

 
L’organo interno di garanzia è regolato come disposto nell’Allegato n. 2 “Regolamento Organo interno 
di garanzia” 

 
Art. 13 - Disposizioni finali 



Come da nota MIUR 31 luglio 2008 si precisa che, in riferimento alla sanzione, l’allontanamento dello 
studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento 
del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell’anno scolastico. 

 
 

Per gli alunni con certificazione d’handicap, DSA, ADHD o diagnosi di disturbo comportamentale, la sanzione 

dovrà tener conto della specifica condizione di svantaggio personale. 



 

 

 

 
        

                                                                                              

 

COMPORTAMENTI 
SANZIONABILI 

SANZIONI 
 

AUTORITÀ 
COMPETENTI 

Negligenza ripetuta (3 

volte) (ritardi, mancanza di 

materiale scolastico, non 

esecuzione delle consegne 

a casa o a scuola, mancata 

restituzione di verifiche). 

1.Comunicazione scritta nel 

libretto/diario personale e nel registro di 

classe. 

2. Convocazione genitori 

3. Lettera formale alla famiglia 

Docente 

 

Disordine, disturbo in 
classe e/o durante gli 
spostamenti sia interni 
che esterni 
all’edificio scolastico 
 

1. Richiamo verbale 

2.Comunicazione scritta nel 

libretto/diario personale e annotazione 

nel registro di classe 

3. Convocazione genitori 

4. Soppressione della ricreazione collettiva 

per uno o più giorni/riflessione individuale 

scritta/consegna da svolgere a casa 

5. Allontanamento dalle attività 

programmate (gite, uscite...) 

Docente 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

Mancanza di rispetto  
verso i compagni e il 
personale scolastico. 
Espressioni volgari 

1.Richiamo verbale 

2.Comunicazione scritta nel 

libretto/diario personale e annotazione nel 

registro di classe 

3.Convocazione genitori 

4. Soppressione della ricreazione collettiva 

per uno o più giorni/riflessione 

individuale scritta/consegna da svolgere a 

casa 

5. Allontanamento dalle attività 

programmate (gite, uscite.) 

Docente 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

Falsificazioni di firme e/o 
manomissione dei 
documenti ufficiali 

1. Comunicazione scritta nel 

libretto/diario personale e annotazione nel 

registro di classe 

2. Convocazione dei genitori 

3. Riflessione individuale scritta 

4. Soppressione della ricreazione collettiva 

per uno o più giorni/riflessione individuale 

scritta/consegna da svolgere a casa 

Docente 

 

 

 

 

Consiglio di classe 
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5.Allontanamento dalle attività 

programmate (gite, uscite...) 

Possesso di oggetti 
pericolosi (accendini, 

petardi, spray urticanti ecc) 
e utilizzo di dispositivi 
non pertinenti alle attività 
didattiche (cellulari, o altri 

dispositivi elettronici) 
Realizzazione, 
pubblicazione, e/o 
condivisione in rete di 
foto, video, audio, 
messaggi (whatsapp, ecc.) 

di vita scolastica o 
privata che violino la 
privacy e la dignità delle 
persone. 
 

1.Comunicazione scritta nel 

libretto/diario personale e annotazione nel 

registro di classe. 

2. Convocazione dei genitori 

3. Presa in custodia del materiale che 

verrà restituito solo ai genitori in orario 

di apertura della segreteria o nelle 

modalità indicate dalla scuola*. 

*In caso di ritiro del cellulare, lo stesso 

deve essere spento dall’alunno che 
provvederà a togliere e custodire la SIM. 

Se non si riesce a contattare i genitori 

prima della fine delle lezioni, il cellulare 

deve essere restituito all’alunno poco 
prima dell’uscita dalla scuola. In tal caso i 
genitori dovranno essere convocati per 

un colloquio.  

4. Allontanamento dalle attività 

programmate (gite, uscite...) 

5. Sospensione dalle lezioni fino a quindici 

giorni. 

6. In casi molto gravi sospensione dalle 

lezioni per un periodo superiore a quindici 

giorni. 

7. Allontanamento dalla comunità 

scolastica con esclusione dallo scrutinio 

finale o non ammissione all’Esame di 

Stato conclusivo (disposto nei casi di 

recidiva, di violazione grave o comunque 

connotata da una particolare gravità) 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

Consiglio di Classe 

allargato 

Consiglio di Istituto 

 

Danni alle cose e/o 
sottrazione di materiali e 
beni della scuola del 
personale e dei compagni 
 

 

 

Offesa al decoro degli 
spazi e delle attrezzature 
(inutilizzo dei cestini, incuria 

dei banchi e degli spazi 

interni ed esterni, 

produzione di scritte, 

ecc.…) 

1. Annotazione nel libretto/diario personale 

e nel registro di classe. 

2.Convocazione genitori 

3.Risarcimento del danno sia materiale 

(riparazione e ripristino generale). 

4. Soppressione della ricreazione collettiva 

per uno o più giorni/riflessione individuale 

scritta/consegna da svolgere a casa 

5. Allontanamento dalle attività 

programmate (gite, uscite...) 

6. Inserimento in gruppi di attività utili alla 

comunità scolastica. 

7. Sospensione dalle lezioni fino a quindici 

giorni. 

8. In casi molto gravi e/o reiterati 

sospensione 

Docente 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

Consiglio di Classe 

 

 

 

 

Consiglio di Classe 

allargato 

 

 

Consiglio di Istituto 



 

 

dalle lezioni per un periodo superiore a 

quindici giorni. 

Minacce e offese, 
discriminazioni culturali, 
etniche, religiose, 
espressioni blasfeme, 
violenze fisiche e 
psicologiche anche 
attraverso social network 
o altri mezzi di 
comunicazione. 

1. Annotazione nel libretto/diario personale 

e nel registro di classe 

2. Convocazione genitori 

3. Sospensione dalle lezioni fino a quindici 

giorni. 

4. In casi molto gravi sospensione dalle 

lezioni per un periodo superiore a 

quindici giorni 

5. Allontanamento dalla comunità 

scolastica fino al termine delle lezioni o 

esclusione dallo scrutinio finale o non 

ammissione all’Esame di Stato conclusivo 
(disposto nei casi di recidiva, di violenza 

grave o comunque connotati 

da una particolare gravità, tale da 

ingenerare un elevato allarme sociale). 

Docente/Coord. 

 

 

Consiglio di Classe 

allargato 

Consiglio di Istituto 

 

Aggressioni fisiche, 
verbali e/o scritte ai 
docenti, al Dirigente, al 
personale ATA e agli 
studenti 

1. Convocazione genitori 

2. Sospensione dalle lezioni fino a quindici 

giorni 

3. In casi molto gravi sospensione dalle 

lezioni per un periodo superiore a quindici 

giorni 

4. Allontanamento dalla comunità 

scolastica fino al termine delle lezioni o 

esclusione dallo scrutinio finale o non 

ammissione all’Esame di Stato conclusivo 
(disposto nei casi di recidiva, di violenza 

grave o comunque connotati 

da una particolare gravità, tale da 

ingenerare un elevato allarme sociale) 

Docente/Coord. 

Consiglio di classe 

allargato 

 

Consiglio di Istituto 

 

 

 

Le sanzioni vengono comunicate formalmente alla classe con annotazione nel registro di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
        

                                                                                               
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
VISTO l’art. 3 del DPR 235/2007, che prevede il “Patto educativo di corresponsabilità” fra scuola e 
famiglia; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dall’IC di Altavilla; 
VISTA la Politica della qualità dell’IC secondo la quale la scuola di Altavilla “vuole essere un 
ambiente educativo di apprendimento stimolante e favorevole per lo sviluppo psico-socio-affettivo 
degli alunni”; 
VISTO il Regolamento di Istituto, che assume come propria base il diritto-dovere di partecipazione 
alla gestione della Scuola da parte dei Docenti, del Personale non Docente, dei Genitori e degli 
Studenti; 
VISTA la delibera n. del 6/10/2008 del proprio Consiglio di Istituto; 
 

PROPONE 
 
il seguente “Patto educativo di corresponsabilità” da sottoscrivere al momento dell’iscrizione 
all’Istituto Comprensivo di Altavilla, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, famiglie e studenti.  
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca finalizzato a garantire la formazione alla cittadinanza, la piena realizzazione del diritto 
allo studio e lo sviluppo della potenzialità di ciascuno. 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALTAVILLA 
 

 Il Dirigente Scolastico, il personale docente ed ATA, si impegnano a creare un clima sereno 
e collaborativo all’interno della scuola e fra scuola e famiglia; 

 I docenti fondano la propria azione educativa sulla centralità dell’alunno, promuovendo la 
crescita e la formazione della persona e del cittadino attraverso percorsi di studio che 
garantiscano il rispetto della normativa vigente, l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la 
prevenzione del disagio; 

 Il Dirigente Scolastico e i docenti garantiscono di operare secondo criteri di obiettività, 
imparzialità e trasparenza; 

 Il Dirigente Scolastico e i docenti presentano in modo chiaro il POF e favoriscono 
l’espressione di nuove progettualità anche nell’ottica dell’innovazione; 

 I docenti realizzano i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto di ciascuno ad 
apprendere;  

 I docenti illustrano agli alunni e alle famiglie finalità, contenuti, metodologie e risultati attesi; 
 I docenti esplicitano le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione; 
 I docenti procedono alle attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento; 
 Il Dirigente Scolastico e i docenti comunicano con le famiglie in merito ai risultati, alle 

difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento 
e la condotta; 
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 Il Dirigente Scolastico e i docenti ascoltano esigenze e pareri di alunni e genitori nel rispetto 
della privacy, favorendo l’integrazione pedagogica con le famiglie; 

 Il Dirigente Scolastico garantisce l’accesso alle comunicazioni scuola famiglia ed ai 
documenti costitutivi dell’identità dell’IC: Piano dell’Offerta Formativa, Programmazione 
Curricolare, Regolamento di Istituto.  

 
I GENITORI 

 
 Riconoscono il valore educativo della scuola; 
 Conoscono il Piano dell’Offerta Formativa e la Programmazione Curricolare; 
 Rispettano e fanno rispettare il Regolamento degli alunni e sono a conoscenza delle 

sanzioni disciplinari previste dal Regolamento stesso; 
 Si tengono sempre informati sull’andamento scolastico e disciplinare dei propri figli, 

verificando assenze, ritardi, uscite, nonché le comunicazioni riportate sul libretto personale 
dello studente;  

 Partecipano al dialogo educativo, collaborando con i docenti e creando condizioni 
favorevoli al processo di apprendimento; 

 Informano la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni 
sull’andamento scolastico dello studente. 

 Costruire un rapporto collaborativo con gli insegnanti evitando commenti inopportuni sui 
social network lesivi dell’Istituzione scolastica. 

 
GLI ALUNNI 

 
 Partecipano attivamente e responsabilmente alla vita della scuola, eseguono i compiti per 

casa e si impegnano nello studio secondo le proprie capacità ed attitudini; 
 Conoscono e rispettano le norme contenute nel Regolamento degli alunni e ogni altra 

indicazione comunicata attraverso circolare; 
 Prendono coscienza dei personali diritti e doveri, tenendo in ogni circostanza un 

comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 
propri compagni ed assumendo un atteggiamento consono all’ambiente educativo in cui si 
vive ed opera, sia sotto il profilo del linguaggio che dell’abbigliamento; 

 Seguono con attenzione quanto viene insegnato e intervengono in modo ordinato e 
pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

 Assumono un atteggiamento di rispetto verso l’ambiente scolastico e il materiale proprio ed 
altrui evitando di provocare danni a persone o cose; 

 Portano a scuola solo il materiale didattico occorrente.  
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

______________________________ 

 

IL DOCENTE COORDINATORE 

 

______________________________ 

I GENITORI 

______________________________ 

 

______________________________ 

L’ALUNNO 

 

______________________________ 
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MODELLO 1 

SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO 

(Descrizione guidata dell’episodio a cura dell’insegnante/insegnanti che hanno assistito al fatto) 

 

In che osa o siste l’azio e di ullis o/ y er ullis o di ui si i te de seg alare l’episodio? 

   insulti 

   esclusione dal gruppo 

   umiliazione 

   aggressione fisica 

   molestia 

   ricatto 

   altro spe ifi are…………………………………………………………..  

 

 Che cosa è successo nello specifico?......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quando?..................................................................................................................................... 

 Dove?.......................................................................................................................................... 

 C’era o altri testi o i o ulari?.................................................................................................. 

 E’ la pri a volta oppure è accaduto altre volte?....................................................................... 

 Se era già a aduto u  episodio si ile des rivilo. ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hai assistito personalmente al fatto o ti è stato riportato da qualcuno? Da chi?..................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Descrivi le reazio i della vitti a/e oi volta ell’episodio…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Altro da seg alare o aggiu gere……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data_____________                      I seg a te………………………………………………           Classe……………                              
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MODELLO N°2 
 

Al Dirigente Scolastico 

Al CDC della classe……………………. 
Scuola ……………………………………… 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM STRAORDINARIO TECNICO 

 

Con la presente, si comunica che il Consiglio di Classe straordinario/Team tecnico è convocato 

presso la sede…………………………………………………………, alle ore………………………………………………….. 
Del gior o……………………………………………………………….. 
 

Per trattare il seguente o.d.g.: 

 

 Verifica e valutazione della situazio e co testata vedi odulo prot. N……  

 Definizione eventuale proposta di provvedimenti di tipo disciplinare 
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MODELLO 3 
Modello verbale sanzioni disciplinari 

 
Il giorno ______ del mese di _____________________ dell’anno__________ alle ore ______ 

presso _________________________________________ del_________ come da convocazione 

straordinaria  della Presidenza con circolare interna  n°_____    del_______________   si è riunito, 

in composizione tecnica il Consiglio della classe  ____    

per discutere  e deliberare il seguente  O.d.G.: 

  

1) delineare eventuali sanzioni disciplinari per l’alunno______________________  

 

Sono presenti i seguenti professori:___________________________________________________ 
 

Sono assenti giustificati i seguenti Docenti, sostituiti come segue: 

Prof. __________________________ sostituito dal prof. ___________________________ 

Prof. __________________________ sostituito dal prof. ____________________________ 

 

In seguito a regolare invito sono presenti anche l’/gli alunno/i_____________________________, 

accompagnato/i dal/i genitore/i_________________________________________________ 

 

Presiede la riunione il dirigente scolastico; svolge la funzione di verbalizzante il prof. ________. 

Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara valida e aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a passare all’esame dei punti all’O.d.G. 
Il Dirigente Scolastico Prof._______________________________ fa presente che ha convocato 

questo consiglio per stabilire un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dell’ alunno 

__________________________________ al quale viene addebitato la violazione del Regolamento 

d’istituto. 

 Il dirigente (ovvero il coordinatore) espone, in maniera chiara ed articolata, il grave episodio 

disciplinare _______________o la  situazione venutasi a creare il giorno____     alle ore____ presso 

_______ tra gli alunni______________ 

Il D.S. (ovvero il coordinatore) richiama l’attenzione di tutte le componenti sul ruolo educativo 
dell’istituzione scolastica e invita i genitori e rappresentanti di classe ad esprimersi.  

 

Il D.S (ovvero il coordinatore) sulla base delle lamentele dei docenti della classe per il 

comportamento poco corretto dell’ alunno e ai sensi del D.P.R 24-06-1998 N° 249 (statuto delle 

studentesse degli studenti ) e del Regolamento di Istituto dopo i provvedimenti disciplinari già 

irrogati (notifica e ammonizione del D.S), constatato il reiterato mancato rispetto delle norme poste 

a base per tutelare e garantire i diritti della comunità scolastica, invita i componenti del consiglio ad 

esprimere le loro rispettive considerazioni. 

Vengono ascoltati in successione: 

(Ovvero  prescindendo dalle circostanze che hanno determinato l’accaduto e in considerazione della 
gravità del fatto)  
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Prende la parola il prof. ______________che relaziona sul comportamento dell’alunno, 
sottolineando che ________________ 

Il D.S chiede all’ alunno esprimere le sue motivazioni in merito_______________  

L’ alunno afferma che __________________________ 

Il D.S chiede al genitore dell’ alunno di intervenire. 

Il sig. __________________ riferisce che ________________________ 

Sulla base di quanto fin qui espresso , il D.S (ovvero il coordinatore) riassume i vari interventi, 

ricorda all’alunno i suoi doveri di disciplina e di studio lo invita a impegnarsi per il futuro nel 

migliorare il suo comportamento. 

Invita poi l’Alunno ed i genitori ad uscire dall’aula. 
 

Il D.S. (ovvero il coordinatore) ritenendo che ci siano elementi sufficienti e ________             

perché il Consiglio di classe possa decidere la sanzione disciplinare dei confronti 

dell’alunno_____________ invita il Consiglio a pronunciarsi 

Il coordinatore dichiara che il Consiglio di Classe, ha già adottato alcune delle seguenti pregresse 

iniziative: 

 riunioni con i genitori della classe; 

 colloqui con i genitori dei singoli alunni e con gli alunni stessi; 

 interventi mirati  

 provvedimenti disciplinari e sospensioni di vario tipo e di gravità crescente nel tempo  

 
Motivazione della sanzione disciplinare . 

Il consiglio integrato, o  all’unanimità o a maggioranza in considerazione: 

 della gravità dell’accaduto 

 delle mancanze disciplinari  

 delle motivazioni addotte a sua difesa dallo studente 

 propone di comminare n... giorni di sospensione. 

Si decide pertanto (all’unanimità o a maggioranza con voti ____) di assegnare n. ______ giorni di 

sospensione senza /con obbligo di frequenza, a partire dal ___________ 

La decisione viene comunicata all’alunno ed ai genitori,  informandoli che successivamente la 

stessa sarà loro notificata per iscritto.       

(A discrezione del Consiglio di Classe) 

Viene chiesto all’alunno se desideri commutare i giorni di sospensione con le alternative previste 
dal Regolamento. 

L’alunno accetta (non),  pertanto sarà presente a scuola svolgendo le attività alternative che gli 

verranno proposte dai docenti o ____________ 

 

Alle ore ……. , esauriti gli argomenti all’O.d.G., non essendovi altre proposte od osservazioni, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
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MODELLO 4 

 

Prot.n°                                   del 

 

 

Ai Genitori: 

 

__________________________ 

 

All’alunno/a: 

 

________________    

_______________________ 

 

Classe: __________ 

 

 

 

OGGETTO: notifica del provvedimento disciplinare assunto dal 
1… nei confronti 

dell’alunno/a___________________________________, in relazione ai fatti avvenuti 

il_______________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

  il  DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria, modificato dal DPR 21 novembre 2007, 

n.235 e, in particolare, l’art. 4 comma 2 che recita «I provvedimenti disciplinari 

hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed 

al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica»;. 

VISTO il Regolamento di disciplina degli alunni art.___________ comma ____________-; 

VISTA 

la comunicazione prot.n°_________del_____________, inviata con lettera 

raccomandata A.R., con cui, veniva dato avvio al procedimento e veniva contestato 

allo studente/ssa  di aver___________________
2
 ; 

VISTA   

la delibera assunta dal
3
 ___________nella seduta del ___________con la quale è 

stato deciso di irrogare allo studente/ssa la sanzione del
4
___________, prevista 

                                                           
1
 Riportare l’organo che ha irrogato la sanzione (Consiglio di classe se si tratta di  sanzione che comportano l’allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 gg;  Consiglio d’Istituto per sanzioni che 
prevedono l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico o l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi). 

2  Riportare la descrizione puntuale e circostanziata dell’evento contenuta nella lettera di contestazione di addebiti.  
3 Riportare l’organo che ha irrogato la sanzione (Consiglio di classe/Consiglio d’Istituto…). 
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dall’art._______________ del Regolamento di disciplina degli alunni di questo 

Istituto, per la durata di giorni ____________________ 

PRESO ATTO 
che lo studente ha accettato/non ha accettato

5
 di commutare la sanzione con le 

alternative previste dal Regolamento; 

 

NOTIFICA 

(nel caso in cui lo studente abbia accettato di commutare la sanzione con le alternative previste dal 

Regolamento di disciplina) 

- allo studente/ssa …è irrogata la sanzione disciplinare di … per giorni …; 
- la sanzione è commutata in …da svolgere presso… per un periodo di giorni… che decorrono 

dal giorno successivo al ricevimento della notifica ai sensi dell’art. ...del Regolamento di disciplina degli 

alunni di questo Istituto. 

- L’attività avrà luogo nei termini e nei modi concordati con l’Associazione … 

- In tale periodo i docenti provvederanno a … e lo studente/ssa dovrà6
 … 

Avverso al provvedimento è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Interno alla scuola entro 15 giorni dal 

ricevimento della notifica del medesimo. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Dirigente scolastico. L’Organo 
di Garanzia Interno dovrà decidere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Contro la decisione 

dell’Organo di Garanzia Interno è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni  
decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia Interno. 
È consentito agli interessati l’accesso ai documenti come previsto dalla Legge 241/1990 e successive 

modifiche. 

La presente notifica viene effettuata tramite lettera raccomandata A.R. 

 

(oppure, nel caso in cui si proceda con l’irrogazione della sanzione disciplinare) 

 

- allo studente/ssa …è irrogata la sanzione disciplinare di … per giorni … che decorrono dal giorno 

successivo al ricevimento della notifica ai sensi dell’art. ...del Regolamento di disciplina degli alunni 
di questo Istituto.  

- In tale periodo i docenti provvederanno a … e lo studente/ssa dovrà7
 … 

Avverso al provvedimento è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Interno alla scuola entro 15 giorni dal 
ricevimento della notifica del medesimo. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Dirigente scolastico. L’Organo 
di Garanzia Interno dovrà decidere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Contro la decisione 

dell’Organo di Garanzia Interno è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni  
decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia Interno. 
È consentito agli interessati l’accesso ai documenti come previsto dalla Legge 241/1990 e successive 

modifiche. 

La presente notifica viene effettuata tramite lettera raccomandata A.R. 

 

Responsabile del procedimento        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                                 
4  Riportare la sanzione. 
5 Riportare la dicitura che interessa. 
6 Nel caso in cui le attività alternative alla sanzione comportino comunque assenza dalle lezioni,  è bene esplicitare con quali 

modalità verrà mantenuto, durante tale periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella 

comunità scolastica. 

7 Nel caso della sanzione dell'allontanamento dello studente dall'istituto scolastico per un periodo non superiore a 15 giorni, è bene 

esplicitare con quali modalità verrà mantenuto, durante tale periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da 

preparare il rientro nella comunità scolastica; nel caso in cui si preveda, invece, la sanzione dell’allontanamento per un periodo 

superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, occorre 
indicare le modalità con cui la scuola intende promuovere un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 
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MODELLO 5 

 

Prot.n° 

 

Ai Sig. ______________________________________ 

genitori dell’alunno/a __________________________  

Classe _______________________________________ 

 

 

OGGETTO: contestazione degli addebiti all’alunno/a _______________________________in relazione 

ai fatti avvenuti il__________________________ e comunicazione di avvio del procedimento 

 

 

La sottoscritta_________, dirigente scolastico del_______________, 

 SENTITI i fatti riferiti da_______________________________________________________ 

 ACQUISITE le testimonianze di__________________________________________________
1
; 

 ACCERTATO che l’alunno/a__________________________________in data ______________ 

durante______________________________________ si è reso protagonista del seguente episodio: 
2
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta, inoltre, 

                                                           
1 Riferimento eventuale. 
2 Occorre descrivere l’evento in modo puntuale e circostanziato. 
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 RILEVANDO nel comportamento dell’alunno/a la violazione delle norme  relative a
3
 

____________________________________________________________________________ 

 VISTO il Regolamento di disciplina degli alunni art._______ comma ________ che 

vieta________________________________________________________________________ 

 CONSIDERATO, inoltre, che uno dei doveri principali dello studente (art 3, comma 2 del DPR 

249/98) è il _______________________________________________________________ 

 

 

CONTESTA 

all’alunno___________________________________ i fatti avvenuti e comunica l’avvio del procedimento 

disciplinare nei suoi confronti rammentando che la sanzione prevista dal Regolamento di disciplina per i 

comportamenti suddetti è _________________________________________________ 

Lo/a invita, pertanto, con i suoi genitori, a giustificare la propria condotta. 

A giustificazione di quanto contestato, l’alunno e/o i genitori possono, a loro discrezione, 

 produrre le proprie osservazioni in forma scritta inviandole al Dirigente scolastico entro e non oltre 

il_____________________o chiedendo un colloquio con il Dirigente scolastico entro il medesimo 

termine 

OVVERO 

 esporre le proprie ragioni nel corso della seduta del
4
 

________________________________________, convocato il giorno 

___________________________alle ore _______________ nella sede di via 

________________________________________. In tale occasione l’alunno/a e/o i suoi genitori 

potranno produrre le loro riflessioni scritte, se non ancora inviate, oppure riferirle verbalmente 

all’Organo Collegiale. 

La presente contestazione di addebito viene notificata alla famiglia tramite lettera raccomandata a mano 

Responsabile del procedimento:_____________________________________________ 

 

 

 

Città        Il Dirigente Scolastico 

   

                                                           
3 Riferimento eventuale, da utilizzare solo nel caso in cui si configuri l’inosservanza di una norma specifica. 
4
 Specificare Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto 
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MODELLO 6 

Segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo 

(ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 

Al Garante per la protezione dei dati personali 

Inviare all’indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it 

Il/La sottoscritto/a______________________________, nato/a a ___________________________, 

il _______________, residente a __________________, via/p.za 

_____________________________, 

tel. _____________, e-mail/PEC ___________________ [inserire recapiti ai quale si può essere 

contattati e selezionare,di seguito,l’opzione pertinente], 

 minore ultraquattordicenne, 

ovvero 

 in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore ____________________, nato a 

_______________ il _________________. 

SEGNALA 

1. di essere stato/a vittima ovvero che il minore sul quale esercita la potestà genitoriale è stato 

vittima di cyberbullismo [eliminare la locuzione che non interessa].In particolare, i 

comportamenti posti in essere, realizzati per via telematica di seguito sinteticamente 

descritti, consistono in [selezionare la/e fattispecie rilevanti] 

 pressione 

 aggressione 

 molestia 

 ricatto 

 ingiuria 

 denigrazione 

 diffamazione 

 furto d’identità 

 alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 

ovvero 
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 diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto il minore ovvero uno o più componenti 

della famiglia del minore [rimuovere l’informazione non rilevante] allo scopo intenzionale e 
predominante di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un 

attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 

2. che la diffusione di contenuti lesivi dell’interessato/a è avvenuta [selezionare la casella 

pertinente]: 

 sul sito internet _____________ all’indirizzo web [necessario indicare 
URL]_____________________ 

 social media [necessario inserire individuazione 

univoca]___________________________________ 

 altro [necessario 

specificare]__________________________________________________________ 

3. Allega i seguenti documenti (ad es. immagini, video, screenshot, etc.): 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

4. Inserire unasintetica descrizione dei fatti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Tanto premesso, [selezionare l’opzione pertinente] 

 considerato che il gestore del sito internet o del social media al quale è stata presentata 

l’istanza allegata per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in 
internet non ha comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla 
rimozione o al blocco richiesto, né vi ha provveduto entro quarantotto ore dal ricevimento 

della richiesta [allegare la pertinente documentazione]; 

 considerato che non è stato in grado di presentare un’istanza per l’oscuramento, la rimozione 
o il blocco dei dati personali diffusi in internet al gestore del sito internet o del social media 

non essendo possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del 

social media, 

RICHIEDE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
di disporre,ai sensi degli articoli 2, comma 2, l. n. 71/2017 nonché 143 e 144, d.lgs. n. 196/2003, il 

blocco/divieto della diffusione dei dati personali sopra descritti. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di [selezionare la casella pertinente]: 

 aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti presso ___________________; 

 non aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti. 

Luogo, data          Nome e cognome 



 

 

1 
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MODELLO 7 

AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI _______________________ 

ISTANZA DI AMMONIMENTO 

Il/la sottoscritta/o______________________________________________________,  

Nata/o___________, il ____/____/_____, a ____________________________, 

Residente a 

______________________________________________________in_____________

______________tel. ________________ 

e-mail _________________________________________________________non 

avendo ancora sporto querela per i fatti di seguito narrati, 

C H I E D E 

che la S.V. proceda alla completa identificazione ed all’ammonimento nei confronti 

del/della Sig./Sig.ra_________________________________________________il/la 

quale, con le proprie reiterate condotte di  

 pressioni  

 aggressione  

 molestia 

 ricatto 

 ingiuria 
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2 

 

 denigrazione 

 diffamazione  

 furto d’identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato 

le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.) 

 alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 

personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che 

mi riguardano senza che io volessi, ecc.) 

 qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare 

o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici, 

qui allegate, in particolare, i comportamenti posti in essere, realizzati per via 

telematica. 

Il/la sottoscritta/o, si riserva inoltre la facoltà di sporgere querela nei confronti 

del/della Sig./Sig.ra____________________________nei previsti termini di legge. 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

La Richiedente 

_________________________________________________ 

 

 


