
 

 

MODULO SEGNALAZIONE EPISODI DI CYBERBULLISMO CPIA Napoli Prov.2 

Referente Bullismo/Cyberbullismo prof. Alessandra Parmentola 

Sede della segnalazione _____________________________________________________ 

1. La segnalazione di presunto cyberbullismo proviene da (indicare possibilmente il 

nome): 

 Vittima  

____________________________________________________________________ 

 

 Alunni (compagno/i della vittima o altri) 

_____________________________________________________________________ 

 

 Madre, padre, tutore della vittima 

_____________________________________________________________________ 

 

 Insegnante/i 

_____________________________________________________________________ 

 

 ATA  

_____________________________________________________________________ 

 

2. Chi segnala ha: 

o Subito la prepotenza 

o Osservato la prepotenza direttamente 

o Saputo della prepotenza da altre persone 

 

3. Prima segnalazione: □ SÌ □ NO 

 

4. VITTIMA  

□ M       □ F                            età ________ 

Nome _______________________________Classe frequentata __________ Sez._______ 

Altra Vittima Nome ________________________________ Classe frequentata_______ 

Sez.______ 

Altra Vittima Nome________________________________ Classe frequentata_______ 

Sez.______ 



 

 

5. CYBERBULLO (presunto)  

□ M       □ F                              età ________ 

Nome _______________________________ 

Altro Cyberbullo (presunto) 

□ M       □ F                              età ________ 

 Nome _________________________  

Altro Cyberbullo (presunto)  

□ M       □ F                              età ________ 

Nome__________________________  

 

6. Tipologia dell’episodio di cyberbullismo (indicare più possibilità): 

o Denigrazione e diffamazione (pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali blog, 

newsgroup, messaggistica immediata, profili face book, di pettegolezzi e commenti 

crudeli, calunniosi e denigratori; 

o Flaming (litigi on line con uso di linguaggio violento e volgare); 

o Cyberstalking (offese, minacce, insulti, ricatti, persecuzione attuata attraverso la rete: 

social network, email, messaggi diretti); 

o Esclusione (estromissione intenzionale dall’attività on line); 

o Sexting (invio di messaggi via smartphone o internet, corredatti da immagini a sfondo 

sessuali) ; 

o Furto d’identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le 

mie password e utilizza il mio account sui social network, ecc.); 

o 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, ecc.); 

o 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Breve descrizione dell’accaduto  

(Quando, Dove, Come) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Quante volte sono accaduti gli episodi e da quanto tempo accadono? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Se possibile, allegare immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili 

relativi all’atto di cyberbullismo especificare qui sotto di cosa si tratta 

 

 

FIRMA ___________________________________________________ 

CONTATTO________________________________________________ 

 

 

 

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato, tramite e-mail, al Referente 

Bullismo/Cyberbullismo, prof.ssa Alessandra Parmentola (alessandra.parmentola@istruzioneadulti.edu.it) e, 

per conoscenza, al Dirigente Scolastico (dirigente@istruzioneadulti.edu.it). 
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