
Legge 71/2017
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo



Definizione di cyberbullismo

• «…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 online 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”.



Punti salienti…

• Ciascun minore (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato 
vittima di cyberbullismo può inoltrare al trattamento o al gestore del sito internet o del social 
media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti. Se entro 24 ore il 
gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati 
personali, che entro 48 ore provvederò alla rimozione dei contenuti.

• Nasce presso la Presidenza del Consiglio il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto 
del cyberbullismo.

• Entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge il Miur adotta delle linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto del c.

• Ogni Istituto individua un docente referente, che deve coordinare le iniziative di contrasto al 
c. collaborando con la Polizia postale ed enti territoriali



Punti salienti 2…

• La legge 107 prevede, per il triennio 2017/2019 una formazione specifica per 
il personale scolastico.

• I servizi territoriali, di concerto con le Istituzioni di prossimità, promuovono 
progetti finalizzati a sostenere le vittime di c. e a «rieducare» i minori autori di 
c.

• Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di c. ha l’obbligo di 
informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti.



La scuola come protagonista!

• In ottica legislativa, quindi, la scuola è investita del ruolo di protagonista non 
solo perché parte attiva nel processo di prevenzione e contrasto del 
fenomeno, attraverso la creazione della figura del referente per il c. e la 
ridefinizione del ruolo di tramite con le famiglie degli interessati del Dirigente 
scolastico; ma anche per l’invito a porre in atto una serie di misure volte a 
contrastare il fenomeno.



Alcuni dati e basta…

• Dalle 236 denunce di minori nel 2016 si è passati a 354 nel 2017.

• Delle 354 denunce presentate alla Polizia postale:

• 13 sono per stalking,
• 87 per diffamazione on-line

• 79 per furto di identità

• 39 sono stati i minori denunciati come responsabili di azioni di c.
(dati presentati in occasione del Safer Intenet Day - Giornata mondiale per la sicurezza in rete)



Tempistica…

• 1° incontro genitori docenti: giovedì 5 dicembre h16,30-18,30 plesso Battisti

• Successivi incontri con gli studenti:

• 10 dicembre 9/10,30 (2 classi) e 10,30-12 circa (2 classi) scuola media plesso Battisti

• 22 gennaio h 9 (2 classi quinte) Boltar

• 23 gennaio h 9 (2 classi quinte) Tosi

• 6 febbraio (orario da definire): 3 classi plesso Battisti rimanenti


