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Perché un vademecum?

Questo documento è frutto di un progetto che
ha visto coinvolti i gli studenti delle classi
secondo dell’IC Maria Piazzoli di Ranica duranta
l’anno scolastico 2021-2022.

Il progetto nasce dall’esigenza di promuovere una
sensibilizzazione riguardo ai concetti di privacy,
riservatezza e senso civico digitale con il preciso
obiettivo di educare i minori, anche per il tramite
dei loro genitori, ad una corretta divulgazione e
condivisione delle informazioni che riguardano la
loro vita personale nonché la promozione di una
cittadinanza digitale nella generazione dei nativi
digitali e dei loro tutori.

Questo vademecum vuole essere uno strumento
utile per la corretta gestione delle situazioni in
cui si manifestano i fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo. Una guida ed un punto di partenza
per comprendere i disagi che i nostri figli possono
vivere.
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Se tu fossi genitore …

Abbiamo posto questa domanda agli studenti che hanno 

partecipato al progetto attivando una sorta di gioco di 

ruolo in cui dovevano vestire i panni del genitore. 

Ovviamente le risposte fornite sono condizionate dal loro 

essere ‘figli’ così restituendo delle possibili soluzioni di 

approccio per avviare un dialogo costruttivo sgombero 

dalle sovrastrutture e dai pregiudizi degli adulti.

Vediamole insieme …
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Se fossi genitore 
come affronteresti 

le tematiche del 
bullismo e del 

cyberbullismo?
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… cercherei di essere più 

empatica possibile e li 

aiuterei ad affrontarlo …

… cercherei di parlare con i genitori 

del bullo/cyberbullo … e poi starei 

vicino a mio figlio offrendo supporto 

psicologico …

… gli chiederei di 

raccontarmi cosa è accaduto 

facendogli capire che sono 

dalla sua parte e risolveremo 

il problema …

… se fossi genitore del 

cyberbullo lo aiuterei a 

chiedere scusa alla 

vittima e, dopo la 

punizione, pianificherei 

un percorso di uscita …… gli farei vedere degli 

esempi e spiegherei come 

avete fatto voi tutti i tipi di 

bullismo/cyberbullismo …

… ne discuterei tentando di 

capire come mi sentivo io 

alla loro età, imparando cose 

che non conoscevo prima e 

senza le idee che avrei avuto 

da grande …

… ne discuterei per 

capire se ci sono 

situazioni del genere 

…
… se io fossi un 

genitore affronterei le 

tematiche subito …

… io lo educherei spiegando queste cose fin da 

piccolo … se gli succedesse invece andrei a 

scuola farei capire ai bulli cosa hanno fatto e 

come ci si sente ... se fosse cyberbullo invece mi 

rivolgerei a degli esperti per aiutarlo …

… gli starei vicina …

… cercherei di aprire un 

dialogo con i genitori del bullo, 

con la scuola e con mio figlio 

…  

… spiegherei a mio figlio che questi 

gesti sono carichi di inciviltà e odio, e 

che la nostra famiglia non li accetta …

… prima mi farei raccontare tutto quello che è 

successo, successivamente aiuterei mio/a figlio/a 

senza giudicarlo/a …

… ne parlerei, con la 

consapevolezza che è un 

tema importante. Lo farei 

nel momento che ritengo 

più adatto, in modo chiaro 

e cercando di renderlo 

semplice da 

comprendere … visto 

che per me è molto 

complesso…

… penso che lo farei con dei libri: adoro leggere e se anche per i miei figli fosse così 

inizierei dal leggere delle storie vere (ci sono molti libri su questo tema), poi gli chiederei 

cosa ne pensano e ne parleremmo …



Dialogo, ascolto e non essere giudicati

Dialogo ed ascolto non giudicante sono emersi

chiaramente dalle risposte fornite dagli studenti.

Queste indicazioni devono essere prese come

coordinate per instaurare un dialogo costruttivo,

non giudicante e paritario. La paura di essere

giudicati impedisce ai ragazzi di aprirsi

raccontando le loro esperienze sia positive che

negative.

Un genitore dovrebbe lavorare su questa

tipologia di dialogo affinché il proprio figlio/a si

possa confidare e chiedere aiuto, anche in

maniera indiretta.

I fenomeni dei bullismo e cyberbullismo si

fondano anche sull’impossibilità della vittima di

confidare le terribili esperienze vissute.

I genitori sono parte della soluzione!
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«Se conosci il nemico e conosci te 
stesso, nemmeno in cento 

battaglie ti troverai in pericolo …» 
(cit. Sun Tsu)

La conoscenza dei fenomeni di cui stiamo 

parlando è fondamentale per poter:

1. Intercettare situazioni di pericolo;

2. Valutare adeguatamente ogni aspetto dello

scenario;

3. Intraprendere le corrette azioni immediate;

4. Utilizzare tutti gli strumenti a disposizione

per contrastare il fenomeno risolvendo ogni 

criticità.

Questo è il motivo per il quale nelle pagine 

successive troverai un glossario con tutti i termini 

connessi al fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo.
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GLOSSARIO
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Termine Significato

Bullismo Comportamenti aggressivi ripetitivi perpetrati da una o più persone nei confronti di una vittima incapace di difendersi. Le principali caratteristiche che 

definiscono tale fenomeno sono: l’intenzionalità del comportamento aggressivo agito, la sistematicità delle azioni aggressive fino a divenire persecutorie e 

l’asimmetria di potere tra vittima e persecutore. 

Cyberbullismo Atto aggressivo, intenzionale condotto da un individuo o un gruppo usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che 

non può facilmente difendersi. Rispetto al bullismo, in questo caso, il bullo può mantenere nella rete l’anonimato, ha un pubblico più vasto (Web) e può 

controllare le informazioni personali della sua vittima. La vittima, al contrario, può avere difficoltà a scollegarsi dall’ambiente informatico, non sempre ha la 

possibilità di vedere il volto del suo aggressore, e può avere una scarsa conoscenza circa i rischi insiti nella condivisione delle informazioni personali su 

internet. 

Cyberspazio Spazio virtuale nel quale utenti (e programmi) connessi fra loro attraverso una rete telematica (v., per es., internet) possono muoversi e interagire per gli 

scopi più diversi, come, per esempio, la consultazione di archivî e banche dati, lo scambio di posta elettronica, o la comunicazione di contenuti attraverso 

social network. 

Identità digitale È costituita dall'insieme di informazioni presenti online relative ad una specifica persona.

Hate speech Modalità di comunicazione basata sull’espressione di odio e incitamento all’odio, tramite discorsi, slogan e insulti violenti, rivolti contro individui, 

specialmente se noti o famosi, o intere fasce di popolazione (stranieri e immigrati, donne, persone di colore, omosessuali, credenti di altre religioni, disabili, 

ecc.).

Body shaming Tendenza a sentenziare, criticare, umiliare l’altro per il suo aspetto fisico (peso, altezza, taglia, forma corporea, abbigliamento, capelli, trucco).

Sexting Pratica di inviare foto di sé stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti e/o immagini inerenti al sesso. Può avvenire per mezzo di messaggistica privata (es. 

WhatsApp) oppure in spazi pubblici come una bacheca di Facebook. 

Grooming (child grooming) Rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica, che gli adulti potenziali abusanti utilizzano online, per indurre i bambini o adolescenti a superare le 

resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini e adolescenti utilizzano gli strumenti 

(chat, SMS, social network ecc..) messi a disposizione dalla Rete (ma anche dai cellulari) per entrare in contatto con loro. Il termine grooming viene 

tradotto in italiano adescamento. 



GLOSSARIO
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Termine Significato

Dipendenza da internet Patologia che si esprime attraverso l’aggressività, che scaturisce come sintomo dell’astinenza dalla dipendenza all’abuso di Internet. Staccare un ragazzo 

dalla rete significa, in questi casi, tagliargli l’unico collegamento con la “realtà” che lui si è creato, ovvero quella virtuale. 

Alienazione digitale Stato di estraniazione, di smarrimento dell’uomo che, nella società e civiltà tecnologica di oggi, e nell’organizzazione dei ritmi della vita, si sente ridotto 

a oggetto; perciò, viene colpito nella sua identità e strappato alla sua autenticità. 

Sindrome Hikikomori Patologia che si verifica quando una persona si ritira progressivamente dai rapporti sociali e dal contatto diretto con la realtà, fino a confinarsi nella 

propria stanza e gestire tutta la sua vita da lì. Al giorno d’oggi Internet viene sfruttato per sopperire a queste mancanze, ad esempio socializzando 

attraverso forum, acquistando online ed in alcuni casi trovando forme di guadagno online per cui non è necessario uscire dalla propria stanza. 

Vamping Patologia che consiste nel rimanere svegli gran parte della notte a causa della dipendenza dai dispositivi elettronici.

Meme Immagini varie che veicolano un’idea, un concetto, un sentimento e proprio per questo vengono utilizzate in vece dell’espressione dell’idea, concetto, 

sentimento che rappresentano. 

Troll (trolling) Una persona che interviene nelle discussioni con commenti senza un obiettivo di comunicazione preciso e spesso volutamente offensivi, quindi con il 

solo scopo di suscitare negli altri altrettanti commenti esasperanti o violenti.

Avatar Immagine attraverso la quale si opera all’interno di una piattaforma e con la quale gli altri ti identificano. Può essere una foto o un vero e proprio 

personaggio tridimensionale (es. videogiochi)

Cyberstalking è la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l’altro, attraverso l’utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o 

social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest’ultimo approfitta dell’anonimato offerto dal web.

Proteus Effect in italiano Effetto Proteo. Spesso la creazione di alter ego virtuali è per molti una parte essenziale dell’esperienza di gioco online ed facile immaginarla 

come un processo a senso unico con il giocatore impegnato a realizzare un sé alternativo in cui sperimentarsi. Il fenomeno si verifica quando gli utenti 

virtuali rischiano di conformarsi agli stereotipi legati all’identità che scelgono di assumere attraverso gli avatar.

Flaming dall'inglese flame, si tratta di una vera e propria offesa fatta ad esempio sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e 

volgare, scritto con l’obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
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Termine Significato

Happy slapping letteralmente “schiaffo allegro”, è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di 

materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può

assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.

Exclusion in italiano esclusione. Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso 

intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.

Impersonation letteralmente “impersonificazione”. Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un’altra persona (ad 

esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi reprensibili e screditare

Phishing Consiste nel ricevere una mail dalla propria banca che avvisa di dovere aggiornare i propri dati personali, o che c’è un importante

documento da visionare. La mail induce a cliccare sul link indicato, per arrivare al sito dove inserire i dati personali per accedere al

proprio conto corrente. Peccato che in realtà la mail sia falsa, ed il sito a

cui si accede, è in realtà una finta pagina che riproduce fedelmente la pagina della propria banca. Una volta inseriti i propri dati di

accesso, questi vengono raccolti da chi ha inviato la mail ed utilizzati per accedere al reale conto corrente del malcapitato. Non

succede solo con le banche, ma anche con posta elettronica, social network, ecc…

Outing and trickery Rilevazioni e inganno: condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su

un’altra persona. Spingere con l’inganno qualcuno a rivelare segreti o informazioni

imbarazzanti e poi condividerle online

Denigration Sparlare di qualcuno online. Inviare o pubblicare pettegolezzi, dicerie crudeli o foto

compromettenti per danneggiare la reputazione della vittima o le amicizie

Harassment Molestia. Invio ripetuto di messaggi offensivi, scortesi ed insultanti, mirati a irritare e

ferire psicologicamente la vittima



E gli altri termini ?
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I fenomeni del bullismo e cyberbullismo si sono diffusi ampiamente in molte situazioni
che quotidianamente viviamo. Per ogni situazione è stato coniato un termine,
pertanto sarebbe impossibile inserire tutti i termini connessi a queste situazioni in
poche slide. Per ogni approfondimento si consigliano le seguenti letture:

a) Sicuri in rete. Guida per genitori e insegnanti all'uso consapevole di 
internet e dei social network - HOEPLI;

b) Ragazzi online. Crescere con internet nella società digitale - VITA E 
PENSIERO

c) Prontuario per genitori di nativi digitali: 100 domande e risposte su 
tecnologia e genitorialità, LEDIZIONI;

Inoltre, non dimenticatevi della rete … internet ci consente di poter 
conoscere moltissime informazioni … utilizziamolo! Ovviamente
affidiamoci a fonti ufficiali e attendibili!



COSA FARE SE …

?
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Questa sezione, curata dalla psicologa del progetto, è finalizzata a dare delle risposte alla
domanda ‘Cosa fare se …’ rispetto ad alcune situazioni tipo.
Ovviamente, ogni caso è unico e andrebbe trattato diversamente. Quelle proposte sono
soluzioni tipo che vanno comunque verificate con tutte le cautele del caso.



Mio figlio/a è un 
bullo/cyberbullo …

Se tuo figlio è accusato di agire atti di bullismo o 
cyberbullismo o se sai che certi fatti avvengono nella sua rete 
relazionale: 

• È importante capire come si sente o cosa gli 
succede, ascoltare il suo malessere, ma allo stesso tempo non 
giustificare le sue condotte. Va aiutato a comprendere come il 
proprio comportamento possa aver ferito e danneggiato 
qualcuno; 

• È utile confrontarsi periodicamente con lui sul 
disvalore delle prepotenze reali e on line e comunicargli che ci 
si aspetta che si comporti correttamente quando naviga in 
Rete. 

• E’ fondamentale suggerirgli di evitare di 
rispondere a messaggi offensivi on line perché ciò può indurlo 
a reagire di conseguenza.
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Mio figlio/a è una 
vittima…

In questa circostanza i genitori possono fare tantissimo. Le ricerche effettuate 
in questi anni a livello internazionale hanno dimostrato che il modo di educare i 
figli e il modo di stare in famiglia influiscono tantissimo su come i bambini e i 
ragazzi si comportano rispetto alle prepotenze. Per aiutare i bambini che 
subiscono prepotenze i genitori possono: 

• Prestare attenzione ai loro rapidi cambiamenti di umore o di 
comportamento (che possono significare disagio)

• Ascoltare i figli e incoraggiarli a raccontare gli episodi 
sgradevoli che possono essere accaduti

• Parlare apertamente con gli insegnanti, con il dirigente 
scolastico, con gli altri genitori senza farsi bloccare dalla paura di ripercussioni 
o “vendette” 

• Insegnare ai figli a difendersi e chiedere aiuto 

• Aiutarli favorendo la loro socializzazione con i coetanei 

• Aiutarli a denunciare l’accaduto

• Cercare di trovare il colpevole se anonimo in quanto 
cyberbullo e parlare con la sua famiglia. 
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Mio figlio/a fa 
sexting …

Nel caso in cui si scoprisse che il proprio figlio/a scambia in rete materiale erotico o pornografico, è opportuno 
intervenire in questo modo: 

• È importante che in famiglia venga costruita nel tempo una relazione di fiducia che promuovi e 
sostenga autostima e senso di responsabilità, attraverso una comunicazione adeguata, rispetto dei confini e 
coerenza nelle regole. Soprattutto per quanto riguarda il sesso, a maggior ragione in adolescenza, è fondamentale 
non trattarlo come un tabù. 

• È necessario spiegare che è importante tutelarsi in rete, in particolare che i giovani non 
forniscano ad estranei informazioni sensibili come indirizzo di casa o di scuola, numero di telefono. 

• E’ raccomandato ricordare ai propri figli di non utilizzare la web cam con sconosciuti, in quanto 
il materiale audiovisivo può essere registrato, diffuso in rete o utilizzato per ricattare, minacciare, intimidire

• Se si dovesse scoprire che il proprio figlio scambia testi o video a carattere 
erotico/pornografico, innanzitutto è bene assicurarsi che sia consapevole dei pericoli che sta correndo e dei rischi 
connessi allo scambio di questo materiale. In particolare, se è vittima di adescamento da uno sconosciuto, è 
fondamentale evitare di colpevolizzarlo. È vero che è stato imprudente, ma resta pur sempre una vittima

• Infine, se si teme che il materiale sessualmente esplicito possa essere stato diffuso in rete, non 
esitare a contattare la polizia postale. 

Se un genitore scopre che a suo figlio è stato mandato una foto di un nudo, dovrebbe assicurarsi di riferirlo il 
prima possibile al referente scolastico che informerà chi di dovere. È importante che il bambino non condivida a 
sua volta l’immagine perciò dovrà essere eliminata da tutti i dispositivi. 

15



Mio figlio/a utilizza un 
linguaggio ostile e 
discriminatorio sui 
social … 
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La parola chiave in questa circostanza è: accompagnare.
Per esempio, si può consentire ai propri figli di usare un
social network ma a condizione di discutere insieme dei
contenuti e di monitorare ogni tanto le conversazioni del
proprio figlio. Bisogna parlare ai propri figli dei rischi che
corrono prima che diventino un problema. E’ necessario
affrontare apertamente la situazione: indaghiamo cosa
pensa, come possa sentire la vittima, facendogli leva sulla
sua capacità di immedesimazione ed empatia.
Approfondendo la situazione si scoprirà che nel modo di
esprimersi e di comunicare vigono emozioni quali rabbia e
paura. Spesso i genitori si sentiranno rispondere “non è
stata una mia idea, io ho solo fatto come gli altri”: la colpa
è anche di chi si comporta come gli altri, agli hate speaker
serve un pubblico per farsi ascoltare.



Mio figlio/a ha una 
dipendenza da 
internet … 
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È necessario utilizzare una comunicazione chiara e trasparente con
l’adolescente, spiegandogli cosa significa essere dipendenti da internet e
cosa comporta; ciò è il primo passo: istruire il ragazzo a renderlo
consapevole del suo comportamento.

Non vietiamogli i videogiochi, il loro utilizzo in quanto strumenti ludici
digitali, se dosati, forniscono stimoli interessanti e un intrattenimento
sano.

Cerchiamo di dare il buon esempio, se il ragazzo vedrà i genitori
continuamente attaccati al computer o al telefono, difficilmente riuscirà
a comportarsi diversamente.

Passate il tempo insieme, giocate con i vostri figli per creare empatia e
complicità.

Scegliete i videogiochi adatti all’età del ragazzo: le linee guida PEGI
(PanEuropean Game Information) sono molto utili in questo senso,
aiutano a definire il target di riferimento del gioco e a scegliere il
videogioco più adatto agli interessi e all’età del bambino.



Mio figlio/a soffre della sindrome di Hikikomori … 
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Avere a che fare con adolescente che soffre della sindrome di Hikikomori significa ritrovarsi a relazionare con persone profondamente negative, sfiduciate e
disilluse nei confronti dei rapporti interpersonali. Per non essere respinti bisogna cercare di aggirare le barriere che hanno eretto nei confronti del mondo
sociale, evitando qualsiasi tipo di forzatura o atteggiamento supponente, ma ponendosi come degli interlocutori umili, empatici e non giudicanti. Alcuni
comportamenti consigliati per affrontare la situazione possono essere:

•Riconoscerne la sofferenza: è necessario comprendere realmente il profondo disagio sociale ed esistenziale che il ragazzo sperimenta, senza banalizzarlo o
sminuirlo in nessun modo.

•Allentare la pressione di realizzazione sociale: l’adolescente sta fuggendo dalla competizione sociale e ricerca nella propria abitazione un luogo sicuro dove non
essere osservato e, dunque, giudicato. È importante quindi assumere nei suoi confronti un atteggiamento che non venga percepito come un'ulteriore fonte di
pressione da cui allontanarsi.

•Cercare il confronto: allentare la pressione non significa evitare a tutti i costi il conflitto, che anzi, se gestito correttamente, può rivelarsi uno strumento
importante per sbloccare situazioni anche complesse. Il fine, però, dovrà sempre essere quello di stimolare un dialogo e una riflessione critica sul problema, non
di manipolare le sue intenzioni.

•Interpretare il problema a livello sistemico: pensare che l'Hikikomori sia un problema che riguarda solamente il singolo individuo è scorretto. Bisogna invece
riuscire a osservarlo in un'ottica sistemica, andando ad agire su tutti quei fattori, sociali, scolastici o famigliari, che possono avere un impatto sulla condizione di
isolamento.

•Responsabilizzarlo: è importante che i ragazzi si sentano trattati alla pari e non con un atteggiamento di superiorità, oppure come degli eterni bambini che
necessitano di essere costantemente educati. Fondamentale, in questo senso, concedere loro gli spazi, l'intimità e l'autonomia decisionale di cui necessitano, ma,
allo stesso tempo, responsabilizzarli circa l'effetto che i loro comportamenti hanno sulle persone che li circondano e non essere pronti a soddisfare ogni loro
necessità.

•Essere trasparenti: capita spesso che i genitori si muovano all'insaputa del figlio con l'intento di aiutarlo, ma questo contribuisce a generare un rapporto di
sfiducia e sospetto. È allora importante che qualsiasi azione intrapresa nei suoi confronti sia condivisa e, se possibile, concordata.

•Spezzarne la routine: dal momento che chi soffre della sindrome di Hikikomori tende a sviluppare una routine rigida e solitaria, è importante provare in tutti i
modi a coinvolgerli in attività che li aiutino a evadere dai propri schemi e creino una discontinuità rispetto al proprio isolamento.

•Focalizzarsi sul benessere: quando si vuole aiutare un ragazzo che soffre della sindrome Hikikomori, non bisogna mai dimenticarsi che la priorità rimane quella di
aiutarlo a stare meglio, non quella di recuperare immediatamente la frequenza scolastica o la carriera sociale interrotta.



Cosa fare se … il mio caso non 
rientra tra questi?
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Come per il glossario, sarebbe impossibile prevedere ogni possibile
situazione.

Qualora riscontrassi situazioni di bullismo o cyberbullismo Ti
consigliamo di rivolgerti al referente per il cyberbullismo, alla
polizia postale, al Garante per la protezione dei dati personali ed a
ogni ente preposto alla tutela dei minori.

Nella pagina successiva vengono illustrati gli strumenti di tutela e
alcuni consigli per meglio proteggere i vostri figli.



Link e indirizzi utili
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Telefonici:

Numero verde del Ministero dell’Istruzione: 800.66.96.96 

Numero verde del Telefono Azzurro: 800.09.03.35 

Help Line Generazioni Connesse: 196.196

Numero rapido 114

Numero emergenza 112

E-mail: 

@ MIUR: bullismo@istruzione.it;

@ telefono azzurro: info@azzurro.it;

Chat: www.azzurro.it/chat

Web (link utili):

http://www.ncpcc.org/cyberbullying

http://www.stopcyberbullying.org/index2.html

http://www.childline.org.uk/explore/bullying/pages/cyberbu

llying.aspx

http://cyberbullying.us/

http://www.cyberbullying.us/research.php

www.poliziapostale.it

mailto:bullismo@istruzione.it
mailto:info@azzurro.it
http://www.azzurro.it/chat
http://www.ncpcc.org/cyberbullying
http://www.stopcyberbullying.org/index2.html
http://www.childline.org.uk/explore/bullying/pages/cyberbullying.aspx
http://cyberbullying.us/
http://www.cyberbullying.us/research.php
http://www.poliziapostale.it/


Consigli per un utilizzo consapevole della rete. 
Impara a riconoscere i pericoli e 
proteggi te stesso e i tuoi figli!

VIRUS

Produce sempre più copie di sé con cui 

infetta file o aree del disco. Richiede 

almeno una interazione dell’utente.

RANSOMWARE
TROJAN

Malware mascherato da

software/file utile, che

nasconde virus o

elementi dannosi.
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WORM

Malware auto-replicante che sfrutta la 

rete per propagarsi. Si diffonde senza 

interazioni dell’utente.

Impedisce l’accesso ad aree del

proprio computer, che vengono

bloccate e criptate. Per ottenere

nuovamente l’accesso viene

chiesto il pagamento di un

riscatto.

BACKDOOR

Permette di accedere da remoto 

ad un pc e a tutte le sue funzioni, 

ottenendone parziale o completo 

possesso.
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Conseguenze giuridiche connesse ai 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo

AMMINISTRATIVE

1. Ammonimento del Questore

2. Sanzioni pecuniarie per reati 

depenalizzati

3. Sanzioni disciplinari previste dal 

regolamento Scolastico (es. Policy 

per il contrasto del fenomeno)
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CIVILI

1. Risarcimento del danno cagionato 

(fino a migliaia di Euro di 

risarcimento)

2. Condanna alle spese di giustizia (fino 

a migliaia di Euro di risarcimento)

PENALI

1. Condanna alle spese di giustizia (fino 

a migliaia di Euro di risarcimento)

2. Condanna con eventuale reclusione 

(carcere minorile se tra 14 – 18);

3. Erogazione di misure di sicurezza 

(anche nei confronti dei minori



“La libertà deriva dalla 
consapevolezza, la 

consapevolezza deriva dalla 
conoscenza, la conoscenza 

deriva (anche) dall'informazione, 
dallo studio e dalla lettura senza 

pregiudizi.”

S. NASETTI
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