
La Camera ha approvato definitivamente norme a tutela dei minori dal cyberbullismo. Previste linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto
nelle scuole.

Con l’approvazione definitiva, nella seduta del 17 maggio, del disegno di legge 3139-B la Camera dei deputati ha
introdotto nel nostro ordinamento norme a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cosiddetto “cyberbullismo”, e cioè l’aggressione nei confronti di persone – in particolare minori di età – realizzata
attraverso strumenti telematici.
Al di là della disciplina degli interventi repressivi nei confronti di questi comportamenti mi preme mettere in evidenza
quanto previsto dalla ormai nuova legge nei confronti del mondo della scuola, che viene coinvolto sia a livello
ministeriale (il MIUR coordinerà un tavolo tecnico che dovrà redigere un piano di azione per il contrasto e la
prevenzione del fenomeno) sia – ed è quanto penso interessi particolarmente chi legge – coinvolgendo le
istituzioni scolastiche e il personale della scuola in azioni specifiche.

L’articolo 4 del provvedimento prevede, infatti che siano adottate da parte del MIUR linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia
postale e delle comunicazioni, che dovranno essere aggiornate con cadenza biennale.
Le linee di orientamento dovranno includere per il triennio 2017-2019 una specifica formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un referente
per ogni autonomia scolastica; inoltre si dovrà promuovere un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole,
prevedendo misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti e un efficace sistema di governo delle azioni di contrasto, diretto dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, dovrà individuare fra i docenti un referente  con il compito di coordinare le iniziative di
prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di
aggregazione giovanile presenti sul territorio.
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Gli uffici scolastici regionali avranno il compito di promuovere la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole,
in collaborazione con i servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia, le prefetture – uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia
nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l’educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi
comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello
nazionale o territoriale, nell’ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (e quindi anche le scuole dell’infanzia e primarie), nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle risorse
disponibili promuoveranno l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento
trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali che dovranno avere carattere di continuità tra i diversi gradi
di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
Come si vede il sistema scolastico sarà coinvolto a tutti i livelli per contrastare un fenomeno che ha già provocato situazioni drammatiche: nuovi impegni per le scuole e i
docenti, ma che rientrano certamente tra i compiti fondamentali della comunità educante. 
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