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Mi hanno rubato i sogni 

https://www.youtube.com/watch?v=mNYBIFq-miY
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Legge 71/2017 
(G.U. 127 del 3.6.2017) 

“Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo”  (approvata il 29 maggio 
2017): 
 Maggiore controllo sul web 

 Lavoro di prevenzione attraverso la scuola 



Definizione legislativa di 
cyberbullismo 

«Qualunque forma di pressione, 
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione e furto 
d’identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati 
personali in danno di minorenni, realizzata 
per via telematica». 



Oscuramento, rimozione o blocco 
dei contenuti diffusi in rete 

 È prevista la richiesta di oscuramento, 
rimozione o blocco dei contenuti da parte del 
minore sopra i 14 anni vittima di 
cyberbullismo (anche senza che il genitore lo 
sappia) al gestore del sito internet o social 
media. 

  Entro 48 ore, se non si è provveduto, il 
minore (con il genitore) può rivolgersi al 
Garante della privacy, che provvede 
direttamente nelle successive 48 ore.  



Procedura di ammonimento 

Il Questore inviterà il minore, con un 
genitore, a non ripetere gli atti fino a 
quando non vi è querela o denuncia, così 
come accade per stalking, ingiuria, 
diffamazione, minaccia o trattamento 
illecito di dati personali in rete. 

L’ammonimento funge anche come azione 
“educativa e di responsabilizzazione”. 



Piano di azione per il contrasto e 
la prevenzione del cyberbullismo 

Presso la Presidenza del Consiglio è istituito 
un tavolo tecnico per la redazione del Piano 
di azione, integrato per il contrasto e la 
prevenzione del cyberbullismo, con 
carattere interistituzionale.  



Cosa è richiesto alla scuola 

 Ogni istituto individua un referente per le 
iniziative contro il cyberbullismo.  

 Il Dirigente Scolastico è tenuto ad 
informare le famiglie dei minori coinvolti 
in atti di bullismo informatico, e ad 
attivarsi con azioni educative. 



Educazione al rispetto 

 Con nota 5515 del 27-10-2017 il MIUR ha 
diffuso le Linee Guida nazionali (art. 1 
comma 16 L. 107/2015) e le Linee di 
orientamento per la prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo nelle scuole 
(art. 4 L. 71/2017). 

 Le istituzioni scolastiche sono chiamate ad 
avviare azioni tese a coinvolgere studenti, 
docenti, genitori, al rispetto delle differenze e 
al superamento dei pregiudizi. 



Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 

Comma 16 dell’art. 1 della L. 107/2015 prevede che il 
Piano triennale dell’offerta formativa elaborato dalle 
istituzioni scolastiche autonome 
 
“assicuri l’attuazione dei principi di pari opportunità 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado 
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di 
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 
genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 
2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11”.  



Le Linee guida contro il 
cyberbullismo  

Forniscono alle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado indicazioni in merito a quanto 
sancito dal comma 16 della legge 107 citata, 
relative a formazione e informazione per 
l’educazione contro ogni forma di 
discriminazione e per la promozione del 
rispetto alle differenze, in connessione con le 
Indicazioni Nazionali per il 1° ciclo di istruzione 
(2012) e con il Documento di indirizzo su 
Cittadinanza e Costituzione (2009). 



Linee di orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo 

Apportano integrazioni e modifiche alle Linee 
guida emanate nell’aprile del 2015, in linea con i 
recenti interventi normativi. 
Si intendono come documento in fieri, oggetto di 
periodici aggiornamenti, per rispondere alle sfide 
educative e pedagogiche necessarie alla luce 
dall’evolversi costante e veloce delle nuove 
tecnologie. 


