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TUTTI INSIEME CONTRO IL
BULLISMO

Legge Sul CYBERBULLISMO

Approvata dalla Camera dei Deputati
il 17 maggio 2017
Secondo la legge, per «cyberbullismo» 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.’’

COMPORTAMENTI DEL CYBERBULLO
Queste sono le diverse forme in cui si possono presentare atti illeciti:

•
•
•
•

- «molestare» con messaggi scortesi, offensivi insultanti e disturbanti.
- «cyberstalking» la vittima teme per la sua sicurezza fisica
- «denigrare» offende per danneggiare la reputazione della vittima
- «sostituirsi ad un'altra persona» per spedire messaggi o pubblicare
testi reprensibili
• - Ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o
condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici
• - Escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per
provocare in essa un sentimento di emarginazione. ( gruppo della
classe whatsapp composto da tutti gli studenti eccetto uno o due)

Cyber – bullismo
La sua pericolosità rispetto al bullismo:
- Difficoltà della vittima a risalire al molestatore
- Indebolimento delle remore morali
- Nascondersi dietro «presunte» identità virtuali
e colpire senza nessun limite spazio/temporale

TESTO

TUTTI QUESTI COMPORTAMENTI SONO PUNITI DALLA LEGGE
▸ Al momento non esiste un reato unico, ma tutti i comportamenti
scorretti sono comunque tutti regolati dalla legge singolarmente.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diffamazione on-line 595 c.p.
Minacce 612 c.p.
Sostituzione di persona 494 c.p.
Atti persecutori: 612 bis c.p.
Diffusione di materiale pedopornografico 600 ter c.p
Interferenze illecite nella vita privata: 615 bis c.p.
Accesso abusivo a sistema informatico: 615 ter c.p.
Trattamento illecito di dati personali: 167 cod. privacy
Violenza privata
LEGGE FERRARA

TESTO

RIFLETTIAMO UN MOMENTO
▸ Quali riflessioni ti ha sollecitato questa presentazione?
▸ Eri a conoscenza della nuova legge in materia di
cyberbullismo del 2017?
▸ Pensi sia utile parlare di queste tematiche a scuola?
▸ Pensi sia utile che ci siano coetanei disponibili all’ascolto su
queste tematiche oltre a docenti e il preside.
▸ Lasciateci una breve sintesi di classe che riassuma le risposte
alle domande sopra indicate e preveda le vostre proposte di
iniziative da intraprendere in futuro.

LO SAPEVI?
▸ Nella tua scuola c’è un intero team ( il Gruppo noi) pronto ad
aiutarti in caso di atti di bullismo, questo team è composto da:

▸ Il dirigente scolastico: prof. Jeanclaude Arnod
▸ Professori: puoi rivolgerti a tutto il corpo docente, in particolare alla
professoressa Bompard, nominata referente per il cyberbullismo
▸ Studenti: Tommaso Robaldo 3I, Sara Kouassan 3I
▸ Progressivamente questo gruppo verrà ampliato con persone
debitamente formate.

