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Modello per la segnalazione in materia di cyberbullismo 

(ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 

 
 

                                                Al Dirigente Scolastico 

                                                                   Liceo Scientifico “Ernesto Basile” 
                     Sede 

 

 
 

Nome e Cognome di chi effettua la segnalazione (genitore o insegnante): 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Nome e Cognome del minore (vittima): 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Classe dell’alunno/a: ______________________________ 

 

1. In cosa consiste l’azione di bullismo/cyberbullismo di cui l’alunno/a si ritiene vittima?  

(indicare una o più opzioni nella lista che segue) 

 prepotenze, minacce verbali, insulti; 

 diffusione di dicerie con conseguente esclusione dal gruppo di pari; 

 pressioni;  

 aggressione;  

 molestia;  

 ricatto;  

 ingiuria; 

 denigrazione [pubblicazione all’interno di comunità virtuali (quali blog, newsgroup, messaggistica 

 immediata, profili facebook) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori]; 

 diffamazione;  

 flaming [litigi on line con uso di linguaggio violento e volgare]; 

 estromissione intenzionale dall’attività on line; 

 sexting [invio di messaggi via smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuale] ; 
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 furto d’identità [es: qualcuno finge di essere me sui social network o hanno rubato le mie password 

e utilizzato il mio account sui social network, ecc.]; 

 alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali [es: qualcuno 

ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi] ; 

 qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare 

me e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici. 

 

2. La diffusione di contenuti lesivi dell’interessato/a è avvenuta (selezionare la casella pertinente): 

 sul sito internet  _____________ all’indirizzo web (necessario indicare URL)_____________________ 

 social media (necessario inserire individuazione univoca)_____________________________________ 

 altro (necessario specificare)___________________________________________________________ 

 

3. Allega i seguenti documenti (ad es. immagini, video, screenshot, ecc.): 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

 

4. Inserire una sintetica descrizione dei fatti, specificando quali sono i contenuti lesivi di cui si vorrebbe la rimozione 

o l’oscuramento dal web o da un social media: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Palermo,  

 

                                                                                                 Firma 

 

 

 

 


