
 
 

 

PROTOCOLLO DI AZIONE PER AFFRONTARE LE EMERGENZE  

La nostra scuola adotta un protocollo di azione per affrontare le emergenze di atti di 
bullismo che arrivano all’attenzione della scuola. 

Questo al fine di: 

 1. Alleviare la sofferenze delle vittime e prendere in carico la situazione  

 2. Responsabilizzare il bullo o i bulli  

 3. Gestire la relazione con le famiglie delle vittime e dei bulli  

 4. Essere integrati con il Regolamento di Istituto.  

Procedura da seguire quando è avvenuto un caso di presunto bullismo e 
vittimizzazione a scuola : 

1) Prima segnalazione; 

2) Valutazione approfondita; 

3) Gestione del caso attraverso uno o più interventi: 

A) Approccio educativo con la classe; 

B) Intervento individuale con il bullo e con la vittima; 

C) Interventi volti a riparare la relazione; 

D) Coinvolgimento della famiglia; 

4) Monitoraggio 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Chi interviene nelle situazioni di emergenza?  

Il team per le azioni indicate per la gestione dei casi di bullismo vittimizzazione 

DA CHI E’FORMATO 

da due insegnanti referenti 
bullismo 

due insegnanti funzioni 
strumentali disagio 

consulenza professionale 
dello psicologo 

 

 

AZIONI 
RESPONSABILITA’ 

- responsabile della presa 
in carico 
- responsabile della 
decisione relativa alla 
tipologia di intervento da 
attuare in prima istanza.  

- Implementazione di alcuni 
interventi: interventi 
individuali, interventi per il 
recupero della relazione e/o 
interventi indiretti nella 
classe.  

 

TEMPI E LUOGHI DI 
AZIONE 

Durante l’orario scolastico e 
extrascolastico  

A scuola  

 

 

 

Accogliere la segnalazione  

 Accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo. Il caso può essere segnalato 
da qualsiasi persona dentro la scuola. 

  
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI  

Possiamo pensare a dotare la scuola di una procedura e di un modulo per le segnalazioni  

 
Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione  

Nome di chi compila la segnalazione: 
Data: 
Scuola: 
1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era � 

 La vittima  

� Un compagno della vittima, 
nome______________________________________________ � 

 Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _______________________________________ 
� Insegnante, nome ______________________________________________________ 
� Altri: ____________________________________________________________  

2. Vittima ______________________________________________ Classe:_________ 
Altre vittime __________________________________________Classe:_________  

Altre vittime __________________________________________Classe:_________  

3. Bullo o i bulli (o presunti) 
Nome______________________________Classe_______________________________
______ 
Nome______________________________Classe_______________________________
______ 
Nome______________________________Classe_______________________________
______  



 
 
4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di 
prepotenza.  

________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________  

5. Quante volte sono successi gli episodi ? ___________________________________- 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________  

  
 
 
 

 

Valutazione approfondita  

SCOPO DA CHI VIENE 
FATTA 

CON CHI 
VIENE FATTA 

QUANDO AREE DI 
APPROFONDIMENTO 

Valutare 
esattamente 
la tipologia e 
la gravità dei 
fatti per poter 
definire un 
intervento (chi 
lo fa, cosa, 
dove...) 

Da un team 
specializzato  

 

Chi ha fatto la 
prima 
segnalazione, 
vittima,  

compagni 
testimoni, 
insegnanti di 
classe, genitori  

 

Entro 2 giorni 
da quando è 
stata 
presentata la 
prima 
segnalazione  

 

l’evento accaduto, le 
persone coinvolte nei 
diversi ruoli (attori, 
vittime, testimoni 
passivi, potenziali 
difensori), la tipologia 
di comportamento e 
durata, il livello di 
sofferenza della 
vittima, il livello di 
gravità e di 
pericolosità del 
comportamento del 
bullo, l’eventuale 
precedente intervento 
di insegnanti, genitori.  

 

 



 
 
Aree di approfondimento  

 
LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO  

E DI VITTIMIZZAZIONE  

Codice verde  

Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe  

 

LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE  

Codice giallo  

Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci 
sono risultati 

 

LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE  

Codice rosso  

Interventi di emergenza con supporto della rete  

  


