
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 237 

a. s. 2016/17 

 
 

 Al personale docente 
All’albo 

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

del cyber bullismo. 
 

 

Si comunica che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 127 del 3 

giugno 2017, la Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per 

la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo” che entrerà in vigore 

domenica 18 giugno 2017. 

 

L’art.1 comma 1 recita: “La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il 

fenomeno del cyber bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere 

preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei 

minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, 

assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle 

istituzioni scolastiche”. 

 

L’art.1 comma 2 recita: “Ai fini della presente legge, per «cyber bullismo» si intende 

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 

illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 

diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia 

del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un 

gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in 

ridicolo”. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B07yqERXSRgHU0NaUXlSTHJyUUk
https://drive.google.com/open?id=0B07yqERXSRgHU0NaUXlSTHJyUUk
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg


 
 

 

L’art.4 comma 3 recita: “Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria 

autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le 

iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo, anche avvalendosi della 

collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di 

aggregazione giovanile presenti sul territorio”. 

 

L’art.4 comma 5 recita: “Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 

7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado, nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle risorse disponibili a 

legislazione vigente, promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete internet 

e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento 

trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite 

attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di 

progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi 

di polizia, associazioni ed enti”. 

 

L’art.5 comma 1 recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della 

normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga 

a conoscenza di atti di cyber bullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti 

la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni 

di carattere educativo”. 

 

L’art.5 comma 2 recita: “I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 

4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui 

all’articolo 5 -bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti 

a condotte di cyber bullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli 

atti compiuti. 

Bisceglie, 7 giugno 2017 
Il Dirigente scolastico 

prof. Mauro Leonardo Visaggio 
 


