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Circolare 68 Zelo Buon Persico, 12.11.2020  

 Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

   
Oggetto: divulgazione dei protocolli disciplinari adottati dall’Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico in 

DAD 

Gentili signori, 

Con l’avvio delle attività didattiche a distanza presso il nostro Istituto, si ritiene di doveroso fare il punto su 

alcune questioni che riguardano i comportamenti da adottare durante le attività. 

La specificità della classe virtuale ha implicazioni che derivano dall’uso del mezzo da parte di minori di 

quattordici anni, le quali vanno debitamente considerate. Pertanto, particolare attenzione dovrà essere 

posta al monitoraggio e all’uso dei dispositivi da parte dei propri figli, viste le responsabilità cui si può 

incorrere in qualità di tutori.  

In allegato si riporta un estratto del nostro regolamento di disciplina con le relative integrazioni, come 

definito dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti. Le ultime integrazioni, nello specifico, riguardano 

la sospensione dell’account come misura cautelativa e/o sanzione in caso di mancanze particolarmente gravi; 

l’estromissione temporanea dalla lezione con relativa annotazione dell’assenza, nel caso di mancato ed 

immotivato rispetto dell’obbligo di presenza video. 

Si richiede la massima collaborazione da parte dei genitori nell’osservazione dei comportamenti e nel 

supporto all’istituzione al monitoraggio degli stessi.   

Cordialmente 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Paolo Antonucci 

In allegato: Ultima integrazione 

                    Estratto del Regolamento d’uso della piattaforma G-Suite 

                     Estratto dell’Integrazione al Regolamento di Istituto 

                     Estratto del protocollo BULL OUT 
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INTEGRAZIONE AL PTOF E AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA 

del 14.04.2020 

(estratto) 

Rispettare tutte le regole della netiquette adottata di Istituto: non effettuare riprese e fotografie durante 

le video-lezioni a meno che non sia espressamente richiesto dal docente e sia per fini didattici  

4- Comunicazione telefonica alla famiglia  

5- Convocazione del c.d.c con segnalazione della sanzione nel fascicolo personale dell’alunno  

Non diffondere audio, foto, immagini, riprese effettuate senza il consenso o all’insaputa del soggetto  

6-Protocollo bullout  

7-Segnalazione della sanzione nel fascicolo personale dell’alunno  

8-In caso di gravi mancanze, coinvolgimento dei servizi sociali e delle forze dell’ordine  

Non utilizzare audio, foto, immagini, riprese in maniera denigratoria anche se concesse con il consenso 

della persona ripresa  

6-Protocollo bullout  

7-Segnalazione della sanzione nel fascicolo personale dell’alunno  

8-In caso di gravi mancanze, coinvolgimento dei servizi sociali e delle forze dell’ordine 

Ai suddetti regolamenti sono apportati i seguenti adattamenti e integrazioni: è fatto obbligo di:  

●rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va via, se non 

per comprovati motivi); 

 ● farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato (per i 

comportamenti già tipizzati si veda il Regolamento di Istituto già vigente e l’integrazione Regolamento 

d’uso della piattaforma G-Suite pubblicato sul Sito).  

Vengono inserite nel codice disciplinare, assieme ad eventuali comportamenti sanzionabili, le seguenti 

fattispecie: Doveri Sanzioni  

Occupare, per quanto possibile, una stanza in cui si è soli e senza distrazioni di alcun genere  

1- Richiamo verbale del docente 2- Richiamo sul registro elettronico  

Evitare di consumare cibi e bevande durante il collegamento  
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1 -Richiamo verbale del docente 2- Richiamo sul registro elettronico 3- Comunicazione alla famiglia con 

lettera inviata dalla segreteria  

Evitare collegamenti in movimento o mentre si fa altro 

 1- Richiamo verbale del docente 2- Richiamo sul registro elettronico  

Vestire in maniera appropriata  

1 -Richiamo verbale del docente 2- Richiamo sul registro elettronico 3- Comunicazione alla famiglia con 

lettera inviata dalla segreteria  

Stabilito il contatto per la video lezione, attivare la video camera e disattivare il microfono, salvo diversa 

indicazione del docente  

1- Richiamo verbale del docente 2- Richiamo sul registro elettronico 3- Comunicazione alla famiglia con 

lettera inviata dalla segreteria 4- Estromissione del contatto dalla riunione e segnalazione con assenza su 

registro/segnalazione al dirigente (integrazione con delibera Collegio docenti del 05.11.2020 e Consiglio di 

Istituto del 10.11.2020) 

 Essere puntuali alle video lezioni  

1 Richiamo verbale del docente 2- Richiamo sul registro elettronico 3- Comunicazione alla famiglia con 

lettera inviata dalla segreteria  

Avere un comportamento educato e corretto durante la video lezione, usando linguaggio e modi 

appropriati  

1 Richiamo verbale del docente 2- Richiamo sul registro elettronico 3- Comunicazione alla famiglia con 

lettera inviata dalla segreteria  

Evitare i collegamenti in gruppo non autorizzati dai docenti sulla piattaforma d’Istituto 

 4- Comunicazione telefonica alla famiglia 5- Convocazione del c.d.c con segnalazione della sanzione nel 

fascicolo personale dell’alunno  

 Rispettare tutte le regole della netiquette adottata di Istituto: non effettuare riprese e fotografie durante 

le video-lezioni a meno che non sia espressamente richiesto dal docente e sia per fini didattici 

 4- Comunicazione telefonica alla famiglia 5- Convocazione del c.d.c con segnalazione della sanzione nel 

fascicolo personale dell’alunno  

Non diffondere audio, foto, immagini, riprese effettuate senza il consenso o all’insaputa del soggetto  

6-Protocollo bullout 7-Segnalazione della sanzione nel fascicolo personale dell’alunno 8-In caso di gravi 

mancanze, coinvolgimento dei servizi sociali e delle forze dell’ordine 
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Non utilizzare audio, foto, immagini, riprese in maniera denigratoria anche se concesse con il consenso 

della persona ripresa  

6-Protocollo bullout 7-Segnalazione della sanzione nel fascicolo personale dell’alunno 8-In caso di gravi 

mancanze,coinvolgimento dei servizi sociali e delle forze dell’ordine 

ULTIMA INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO 
(Consiglio di Istituto del 10.11.2020) 

 
Stabilito il contatto per la video lezione, attivare la video camera e disattivare il microfono, salvo diversa 

indicazione del docente  

In caso di mancato rispetto della misura le sanzioni sono così graduate: 

- 1- Richiamo verbale del docente 2- Richiamo sul registro elettronico 3- Comunicazione alla famiglia 

con lettera inviata dalla segreteria 4- Estromissione del contatto dalla riunione e segnalazione con 

assenza su registro/segnalazione al dirigente (comportamento persistente). 

Sospensione dell’account 

- In caso di segnalazioni in merito a violazioni, in via cautelativa, l’Istituto si riserva di sospendere 

l’account segnalato (misura cautelativa) 

- In caso di conferma di grave mancanza o atteggiamento offensivo nei confronti di terzi appartenenti 

o meno alla comunità scolastica o nei confronti dell’Istituzione in genere, si stabilisce la sospensione 

dell’account con misura e percorso di “rientro”, il quale può coinvolgere la stessa famiglia, ricorrendo 

al supporto dell’ufficio di piano e/o degli uffici dei servizi sociali. (sanzione) 

 

REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 

Del 20.03.2020 

(estratto) 

f) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di 

essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.  

g) Il personale si impegna a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui saranno 

inviate circolari e informative.  

h) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali 

riservati. 

i) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni 

o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti.  

http://www.iczelobp.edu.it/
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j) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli 

altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.  

k) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 

contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in 

materia civile, penale ed amministrativa.  

l) E’ vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o 

industriale o che costituisca concorrenza sleale.  

m) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio 

account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la legge vigente.  

n) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da ogni 

pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di 

un uso improprio. 

PROTOCOLLO BULL OUT 

estratto 

(adottato dal CDI di Istituto) 

 

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del 

minore, che abbia subito taluno degli atti di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al 

gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi 

altro dato personale del minore. Tale istanza può essere presentata al Garante per la protezione dei dati 

personali.  

Sono previsti pertanto, da parte dei docenti, provvedimenti “disciplinari” proporzionati alla gravità del 

comportamento, quali ad esempio:  

 

 

 

irigente scolastico.  

Contestualmente sono previsti interventi di carattere educativo di rinforzo dei comportamenti corretti e 

riparativi dei disagi causati, di ri-definizione delle regole sociali di convivenza attraverso la partecipazione 

consapevole e attiva degli studenti della classe, di prevenzione e gestione positiva dei conflitti, di 

moderazione dell’eccessiva competitività, di promozione di rapporti amicali e di reti di solidarietà, di 

pr0omozione della conoscenza e della gestione delle emozioni.  
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INTERVENTI IN CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO: 

schema e scheda di segnalazione               

                                                 INTERVENTI EDUCATIVI                                                  MISURE DISCIPLINARI 

Soggetti  

coinvolti  

Referente anti-bullismo  

Docenti  

Alunni  

Genitori  

Sportello d’ascolto  

Soggetti  

coinvolti  

Dirigente scolastico  

Docenti  

Alunni  

Genitori  

Interventi  Incontri con gli alunni 

coinvolti  

Interventi / discussione 

in classe  

Informare e 

coinvolgere i genitori  

Responsabilizzare gli 

alunni coinvolti  

(Ri)stabilire regole di  

comportamento / di 

classe  

Counselling (sportello)  

Punizioni /misure  Lettera ai genitori  

Confronto con la 

vittima  

Compito sul bullismo  

Compiti / lavori utili alla 

comunità scolastica  

Sospensione  

L’INTERVENTO DEI SERVIZI PUBBLICI  QUANDO LA SCUOLA NON PUO’ AGIRE DA SOLA  

Il dialogo tra scuola e famiglia per la creazione di un intervento educativo sinergico è indispensabile e 

preliminare agli interventi dei servizi psico-socio-educativi presenti sul territorio.  

La creazione di un ambito relazionale di scambio reciprocamente propositivo tra scuola e famiglia pone infatti 

le basi per una presentazione spontanea delle famiglie in difficoltà ai Servizi territoriali e ne facilita l’utilizzo 

delle risorse. La mancata presentazione spontanea pone, infatti, problemi nell’aggancio tra utenti e Servizi e 

rende ulteriormente difficile un supporto costruttivo e condiviso con le famiglie.  

Qualora la scuola rilevi una situazione psico-socio-educativa problematica deve convocare i genitori o gli 

esercenti la potestà e informarli delle risorse territoriali a cui possono rivolgersi (ed eventualmente della 

http://www.iczelobp.edu.it/
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segnalazione che si intende effettuare ai Servizi territoriali), coinvolgendo quelli interessati solo in un 

momento successivo in un’ottica di lavoro di rete.  

Qualora se ne ravvedesse la necessità, previa autorizzazione della famiglia, la scuola può contattare il Servizio 

interessato e viceversa. 

I SERVIZI SOCIALI E L’UFFICIO DI PIANO DEI COMUNI  

Il coinvolgimento dei Servizi Sociali e dell'Ufficio di Piano dei Comuni da parte della Scuola appare realizzabile 

in due modalità e due percorsi differenti:  

a. in caso di episodi ritenuti “non gravi” e in caso di ampia collaborazione da parte delle famiglie: in tali casi, 

determinante è il lavoro di mediazione svolto dalla Scuola rispetto ai Servizi, al fine di favorire un 

coinvolgimento “soft” che può avvenire: tramite la richiesta diretta da parte della/delle famiglia/e che si 

può/possono rivolgere spontaneamente ai Servizi (invio della famiglia ai Servizi), oppure tramite la proposta 

della scuola di un coinvolgimento dei Servizi per la gestione  del caso, in cui alla famiglia viene proposto un 

lavoro integrato con i Servizi al fine di gestire congiuntamente il problema verificato (chiamata dei Servizi a 

scuola).  

In tale caso, appare utile contattare l'équipe Prevenzione dell'Ufficio di Piano dei Comuni (se non già presente 

nella scuola con lo sportello di ascolto) che invierà un consulente psicologo che affiancherà la Scuola 

nell'interloquire con la famiglia e il ragazzo al fine di spiegare l'esigenza di un coinvolgimento più ampio dei 

servizi territoriali; tale coinvolgimento infatti può essere determinante nel definire una presa in carico globale 

e completa che includa anche percorsi di sostegno genitoriale per genitori, proposte di intervento educativo 

o rieducativo nel tempo post-scolastico.  

La famiglia in entrambi i casi viene coinvolta e la sua collaborazione da subito appare decisiva per il buon 

esito dell'intervento.  

Sempre in una logica di coinvolgimento delle famiglie e di potenziamento delle competenze e risorse volte a 

contrastare il fenomeno e correggere eventuali deviazioni diffuse, è possibile chiedere all'Ufficio di Piano dei 

Comuni di realizzare l'intervento di sistema a contrasto del bullismo, da tempo sperimentato, che offre 

risposte diversificate, al fine di trovare una risposta al problema “bullismo” che la scuola, l’insegnante, la 

famiglia o l’alunno stanno vivendo. Tale intervento prevede un lavoro contemporaneo e parallelo con: 

insegnanti, alunni e genitori, in una logica di rilettura e rielaborazione di quanto avvenuto e di potenziamento 

delle risorse a contrasto. 

In caso di episodi ritenuti “gravi” (non solo necessariamente di reati “procedibili d'ufficio”) o in caso di totale 

assenza di dialogo e disponibilità da parte della/e famiglia/e, la Scuola contatta i Servizi Sociali e l'Ufficio di 

Piano dei Comuni (che può sostenere e mediare l'interlocuzione) segnalando la gravità e la preoccupazione 

registrate; insieme a tali interlocutori si valuterà se e come coinvolgere le Forze dell'Ordine e muoversi nei 

confronti delle famiglie e dei ragazzi.  
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Si ricorda infatti che i Comuni hanno responsabilità diretta in caso di minori che realizzano/subiscono reati e 

sono chiamati ad attivare - in rete con Scuole ed altri interlocutori del territorio - misure di riduzione del 

disagio, promozione di risorse, oltre che verifica e controllo per conto e in nome dell'autorità giudiziaria.  

Infine ricordiamo che in caso di comportamenti gravi e procedibili d'Ufficio, o per altri casi dubbi o ritenuti 

critici, è possibile chiedere il coinvolgimento dell'équipe prevenzione dell'Ufficio di Piano dei Comuni (oltre 

che dei Servizi Sociali) al fine di costruire uno spazio di confronto circa le forme e modalità di segnalazione 

alle Autorità da attuare. 

CONSULTORIO FAMILIARE  

Il Consultorio è un servizio di primo livello, in cui opera una équipe multi-professionale di psicologi, assistenti 

sociali, educatori professionali e personale sanitario. Sostiene il singolo, la coppia e la famiglia nelle fasi 

critiche del ciclo di vita in particolare in presenza di figli minori e problematiche relazionali o con impatto 

sulle relazioni familiari.  

Gli operatori effettuano colloqui di accoglienza, percorsi di consultazione, valutazione multidimensionale, 

osservazione delle dinamiche familiari, sostegno e psicoterapia individuale e familiare.  

Non sono previsti protocolli o attività specificamente orientate ad affrontare problematiche di bullismo, ma 

è frequente rilevare, nella storia personale dì chi intraprende un percorso di sostegno o psicoterapia, episodi 

di tale natura subiti nell’infanzia o in adolescenza, che hanno contribuito allo sviluppo o al consolidamento 

di un malessere personale. 

L’accesso alle prestazioni consultoriali è diretto, non necessita di impegnativa, la partecipazione alla spesa è 

regolata dalla normativa vigente.  

Sedi e contatti: Lodi - Piazza Ospitale 10 - tel. segreteria 0371374543  

S. Angelo - Ospedale Delmati - tel. segreteria 0371 373299  

Codogno - Ospedale Maggiore - tel. segreteria 0377 465561  

Per comunicazioni, raccordi, invii fare riferimento alla responsabile dott.ssa Laura Cuzzani tel. 0371 374548; 

email: laura.cuzzani@asst-lodi.it / consultorio.familiare@asst-lodi.it 

UONPIA  

L'Unità di Neuropsichiatria risponde alle richieste ambulatoriali, richieste di consulenza e di ricovero in DH 

(Day hospital) per tutte le patologie neuro-psichiatriche dell'età evolutiva. L'ambulatorio ospedaliero di Lodi 

è sede anche dei ricoveri programmati diagnostici e terapeutici dei due letti di DH.  

Oltre ad essere attivo con Ambulatori dedicati (Epilessia, cefalea, ADHD, followup prematuri), a fornire 

prestazioni di consulenza interna e ad intervenire nell'area Disabilità, a rispondere con valutazioni complesse 

- su richiesta diretta dal Tribunale dei Minori o su richiesta da parte degli enti locali - per minori sottoposti a 
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decreto e a fornire consulenza per i pazienti in carico inseriti in Comunità Terapeutiche e Socio assistenziali, 

il servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza accoglie, nelle sue tre sedi territoriali, minori 

vittime di bullismo che presentino segnali sintomatici (disturbi d’ansia, disturbi del sonno e 

dell’alimentazione, ritiri sociali o disturbo di condotta secondo DSM V) patognomonici di sospetto disturbo 

post traumatico o di disturbo del comportamento nel caso di accesso del bullo.  

Non è nella attività di un servizio UONPIA la presa in carico della problematica se non vi è una sospetta 

diagnosi di area neuropsichiatrica.  

È indicato che il PLS (pediatra di libera scelta) o il MMG (medico di medicina generale) che conosce il paziente 

possa fare l’invio anche se la UONPIA è un servizio ad accesso diretto.  

Sedi e contatti: Lodi - Via Papa Giovanni XXIII, 11 - tel. 0371.372820  

S. Angelo - Ospedale Delmati - tel. segreteria 0371 251912  

Casalpusterlengo - Ospedale - tel. segreteria 0377 924732 

REATI PERSEGUIBILI D’UFFICIO CON OBBLIGO DI DENUNCIA 

  rapina ed estorsione (art 628 c.p. e art 629 c.p.) riferibili ad episodi di minacce e violenze per ottenere (o 

sottrarre) oggetti o somme di denaro  

– 585 c.p.) e lesioni guaribili in più di 20 giorni o che comportano una 

diminuzione permanente della funzionalità di un organo  

– in questo caso viene considerata più 

grave e punita più severamente (per chiarire cosa si intende per violenza sessuale, bisogna considerare che 

ogni atto sessuale rientra in questa definizione, ad esempio: se un gruppo di minori blocca fisicamente una 

compagna palpeggiandola, rispondono tutti penalmente e non solo la persona che materialmente esegue 

l’atto)  

 a pubblico ufficiale e oltraggio a P.U. per alunni che hanno compiuto il quattordicesimo 

anno di età (art. 336 c. p., art. 337 e art. 341 bis c. p.)  

In tali casi, essendo coinvolto un minore, le Forze dell'Ordine informate attiveranno una segnalazione presso 

la Procura della Repubblica per i Minorenni che immediatamente darà mandato ai Servizi Sociali (Tutela 

Minori).  

Episodi di bullismo perseguibili in caso di querela di parte:  

utori / stalking (art. 582, 581, 612, 

591, 595, 660, 612 del codice penale)  

In questi casi è necessario informare la famiglia (o eventualmente segnalare il caso ai Servizi Sociali) che può 

procedere alla querela, a sua discrezione. 

http://www.iczelobp.edu.it/
mailto:loic805006@istruzione.it
mailto:LOIC805006@pec.istruzione.it
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