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• Quando percepisci i primi segnali di bullismo, evita posti isolati o poco 
supervisionati dall’adulto, sia a scuola che fuori; se è necessario frequentarli, 
organizzati con un compagno.

• Cerca di non restare solo a ricreazione o in altri momenti liberi a scuola, 
ma mantieniti vicino a qualche amico o a un adulto.

• Non sottovalutare le prime prepotenze da parte di qualche compagno 
(prese in giro, dispetti ecc.), ma rivolgiti a un adulto (insegnante, 
genitore ecc.).

• Allontanati da quei ragazzi che tendono a compiere prevaricazioni e 
aggressioni verso gli altri.

• Informa l’adulto di riferimento se vedi altri ragazzi che subiscono 
prepotenze ripetute o atti aggressivi.

• Mantieni delle attività e delle relazioni anche fuori da scuola 
(per esempio, un’attività sportiva).

• Ricordati che, se subisci prepotenze, derisioni o aggressioni da altri,
non è colpa tua.

Suggerimenti pratici 

per evitare il rischio di bullismo

tratto da: BULLISMO E CYBERBULLISMO. COME INTERVENIRE NEI CONTESTI SCOLASTICI - di D. Fedeli e C. Munaro



Suggerimenti pratici 

per evitare il rischio di cyberbullismo
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• Non diffondere in rete informazioni o foto personali, ricorda che potresti 
non riuscire più a toglierle.

•  Non dare la tua amicizia in rete a persone che non conosci personalmente.
Ricordati che, dall’altra parte dello schermo, potrebbe esserci chiunque.

•  Se ti capita di essere oggetto di derisioni o minacce online 
(per esempio, in qualche chat), tieni traccia di tutto e rivolgiti subito 
a un genitore o a un insegnante.

•  Non condividere in rete fotografie tue o di altri, potrebbero essere 
manipolate a tuo danno.

•  Mantieni sempre segreta la password del tuo telefono (la dovete 
conoscere solo tu e i tuoi genitori) e non lasciare il telefono incustodito.

•  Ricordati che tutto quello che fai con il tuo cellulare (fino alla maggiore 
età) è come se lo facesse il tuo genitore (o l’adulto al quale è intestata 
la scheda Sim).

•  Ricordati che, se subisci prepotenze, derisioni o aggressioni online 
da parte di altri, non è colpa tua.

tratto da: BULLISMO E CYBERBULLISMO. COME INTERVENIRE NEI CONTESTI SCOLASTICI - di D. Fedeli e C. Munaro



NUMERI E LINK UTILI

Telefono Azzurro, in accordo con il MIUR, ha creato 
il numero 1.96.96 la linea nazionale per il contrasto 
al fenomeno del bullismo. 
La linea 1.96.96 offre due canali di consulenza: 
uno dedicato ai bambini e ragazzi fino ai 18 anni 
ed uno rivolto agli adulti e alle famiglie che 
intendono confrontarsi o segnalare situazioni che 
coinvolgono minori. 
Il centro di ascolto funziona sul territorio nazionale 
h 24, 7 giorni su 7.

L’APP ha lo scopo di permettere a tutti, giovani e adulti, 
di interagire con la Polizia di Stato, consentendo l’invio 
di segnalazioni di episodi di bullismo.
Grazie a “YOU POL” è possibile inviare immagini o 
segnalazioni scritte direttamente alla sala operativa 
della Questura, anche se il segnalante si trova in una 
provincia diversa.
Link per scaricare il video di presentazione: 
http://www.poliziadistato.tv/c_z8WTCv5O5K

POLIZIA POSTALE
(collegati al sito e vai sui contatti: trovi la sede regionale
 che ti può ascoltare)
https://www.commissariatodips.it/


