
 

Legge 29 maggio 2017 n. 71 

recante "Disposizioni a tutela 

dei minori per la  prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo". 



      Obiettivo della legge 

 
contrastare il fenomeno del cyberbullismo 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 quando sono vittime sia quando sono responsabili 

di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi 

previsti dalla normativa nell'ambito delle istituzioni 

scolastiche. 



      Cyberbullismo 

 
con questa espressione 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". 



                 Legge n.71/2017: cyberbullismo 

 

 
 TIPIZZAZIONE: individuazione dei comportamenti illeciti (eventualmente                                                

reati) 

 

 

 

 

 PREVENZIONE:  

 

• art.3, comma 2 piano di azione integrato: Tavolo tecnico per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno. Oltre a comprendere i diversi Ministeri vede anche la 

presenza del Garante nazionale per l'infanzia e l’adolescenza; 
• art.3, comma 3: codice di co-regolamentazione per prevenzione e contrasto per 

gli operatori della rete internet; 

• art. 4: Miur linee di orientamento per prevenzione e contrasto nell scuola (previsto 

aggiornamento biennale). 

 



        LINEE DI ORIENTAMENTO M.I.U.R.ex art. 4  

L.71/2017 

 

 
 

• Formazione del personale scolastico (referenti) 

 

• Promozione di ruolo attivo degli studenti, nonché di ex 

studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto 

scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e 

nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole 
 



Ai singoli istituti è demandata l'educazione 

alla legalità e all'uso consapevole di 

internet. Il referente del cyberbullismo lavora 

in stretta collaborazione con l’animatore 

digitale, affinché si raggiunga l’obiettivo 

della “consapevolezza digitale come uno 

degli elementi di base per costruire una 

comunità, un sistema sociale, una 

cittadinanza compiuta” (cfr Agenda 

digitale) 

 

  



Dal punto di vista organizzativo, si 

dovrà fare attenzione alla coerenza e 

all’organicità degli interventi sul fronte 

delle competenze digitali, 

prevedendo un assetto coerente con 

quanto previsto dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale.  



I percorsi di formazione dovranno diventare 

per gli studenti parte integrante del percorso 

formativo scolastico (e non accessori, legati 

a progetti e quindi temporanei e transitori). 



ll dirigente scolastico che venga a conoscenza 

di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto 

costituisca reato) deve informare 

tempestivamente i soggetti che esercitano la 

responsabilità genitoriale o i tutori dei minori 

coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere 

educativo. 



Gli strumenti rimediali della L. 71/2017 per 

genitori e minori 

● Notice & Takedown (attivabile anche dal minore 

ultraquattordicenne) nei confronti del titolare del trattamento 

dati/gestore del sito; 

 

● Intervento del Garante della Privacy di mancata risposta o 

ottemperanza; 

 

● Facoltà di richiedere la misura dell’ammonimento del 

Questore. 

 



Patto di corresponsabilità 
educativa 

Regolamento di istituto 

ADEGUAMENTO con 

inserimento di 

RIFERIMENTO A CONDOTTE  
DI CYBERBULLISMO 

SANZIONI DISCIPLINARI 
COMMISURATE ALLA GRAVITA' DEGLI 
ATTI COMPIUTI (in chiave di giustizia 
riparativa) 



 

 

Il regolamento di istituto e  l'adeguamento del patto di 

corresponsabilità educativa va condiviso con i: 

 

• GENITORI (regolamento di istituto è competenza del Consiglio di 

Istituto in cui tutti gli attori della scuola sono rappresentati 

                

 

• STUDENTI: quanto più vengono coinvolti, tanto più si attivano e 

coinvolgono i pari creando in questo modo un circolo 

virtuoso 

 

• ATA: sempre a contatto con gli studenti, soprattutto i 

collaboratori scolastici 

 

• DOCENTI: importanti perché operano attraverso la  

sensibilizzazione, l’informazione e anche l’eventuale 

sdrammatizzazione del tema 


