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L’Ufficio IV –Ufficio per lo Studente, l’integrazione e la partecipazione  sede di Torino - 

riceve: 

 

ESPOSTI/DENUNCE PER PRESUNTI ATTI DI BULLISMO 

 

Questa tipologia di segnalazioni proviene, nella maggior parte dei casi, da genitori di 

studenti presunte vittime di episodi di bullismo. L’Ufficio IV – sia per competenza in 

materia sia in quanto sede dell’Osservatorio regionale permanente per la prevenzione 

di bullismi - chiede in via riservata al Dirigente dell’Istituzione Scolastica coinvolta di 

far pervenire una dettagliata relazione inerente i fatti contestati nonché ogni atto ed 

elemento utile ad approfondire la vicenda, al fine di porre in essere tutte le necessarie 

procedure previste dalla normativa vigente. 

In particolare si chiede di: 

1. esporre presunti fatti di bullismo e violenza che, a conoscenza del DS, hanno 

riguardato la classe e gli alunni coinvolti; 

2. riassumere le eventuali azioni di recupero attivate dal Consiglio di classe a 

favore della classe e degli alunni coinvolti; 

3. redigere una dettagliata relazione del complessivo ambiente scolastico, in 

particolare della classe coinvolta, dei rapporti fra gli studenti, gli insegnanti, la 

dirigenza e le famiglie degli alunni della classe; 

4. esporre le modalità di comunicazione fra la scuola e le famiglie. 

La suddetta richiesta viene inviata, per conoscenza, anche al dirigente dell’ Ambito 

Territoriale di rispettiva competenza. 

A titolo esemplificativo, nella tabella sottostante sono riportati alcuni casi segnalati 

negli anni 2015 e 2016 e 2017, il soggetto segnalante/la fonte di informazione. 

l’Istituzione scolastica coinvolta e gli eventuali interventi dell’ufficio: 
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ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

SOGGETTO 
SEGNALANTE 

ANNO CASO 

IC “MANZONI” di TORINO GENITORE 2015 

Ragazzo di 14 anni che frequenta la 
prima media - picchia i compagni in 
classe e fuori, disturba 
quotidianamente lo svolgersi delle 
lezioni 

SCUOLA MEDIA  
"GIOVANNI VIDARI" DI  

FAVRIA (TO) 
GENITORE 2015 

Ragazzo di 13 anni presunta vittima di 
episodi di bullismo 

IC “NIGRA” DI TORINO GENITORE 2015 

Studente di II media, durante l’orario 
di mensa e poi studio assistito, 
sarebbe  stato vittima di bullismo 
psicologico e fisico da parte di tre 
alunni frequentanti lo stesso istituto 

 
IC VIA PALMIERI DI 

TORINO 

 

GENITORE 

 

2015 

 
Una studentessa di I media adottata 
viene insultata da un compagno di 
classe, viene fotografata da compagne 

nello spogliatoio e le foto vengono 
postate da compagni di classe, inoltre 
viene sputato nel suo piatto alla 
mensa scolastica   

IC DI  VINOVO 
SM GIOANNETTI 

GENITORE 2015 

 
Studentessa di I media, presunti atti 
di violenza e molestie continue da 
parte di un compagno durante le ore 
di lezione e l’intervallo 

SCUOLA PARITARIA “S. G. 
B. COTTOLENGO” SM 

GENITORE 2015 
Presunti episodi di bullismo ai danni di 
uno studente 

IIS “BONFANTINI” DI 
NOVARA 

STAMPA 2016 Tre ragazzi autori di atti di bullismo 

IC CIRIE’ I 
SM “VIOLA” di CIRIE’ 

STAMPA 2016 

Un alunno sarebbe stato preso di mira 
da tre compagni, con la complicità e il 

silenzio del resto della classe. La 
dirigente scolastica ha attivato nella 
sua scuola il progetto Gruppo Noi 
promosso da questo Ufficio per la 
prevenzione dei bullismi in accordo 
con la Procura della Repubblica presso 
il Tribunale per i minori di Torino 

SCUOLA PRIMARIA 
“PEZZANI” – IC DI 
CASTIGLIONE T.SE  

GENITORE 2016 

Un alunno della classe II si comporta 
da vero bullo con violenze fisiche e 
psicologiche, picchiando ed 
offendendo i compagni con frasi del 
tipo “ sei una nullità, fai schifo, devi 
morire”. La scuola dichiara che 
l’alunno bullo è affetto da deficit di 
attenzione e disturbo oppositivo-
provocatorio seguito da una psicologa 
specializzata in psicoterapia 
comportamentale e metodo ABA. In 
realtà anche l’alunno bullato è molto 
difficile ed affetto da disturbo 
oppositivo provocatorio già dalla 
scuola dell’infanzia ed anche lui è 
violento con i compagni tanto che vi è 
denuncia presso i carabinieri. 
Nonostante la scuola abbia 
provveduto ad attuare percorsi di 
recupero senza arrivare a soluzione, 
appurato che non si tratta di bullismo, 
il suggerimento che è stato dato 
dall’Ufficio al dirigente scolastico è 
stato quello di far intervenire 
l’Associazione ADHD onlus segnalata 
dall’USR con la quale abbiamo 
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stipulato una convenzione di un 
pacchetto di interventi concordato a 
favore delle scuole. 

IC PINO T.SE 
SM 

STAMPA +DS 2016 

Ad un alunno disabile di I media viene 
fatto uno scherzo da altri 2 alunni in 
corridoio durante l’intervallo, episodio 
chiarito dalla mamma della vittima in 
quanto i 3 ragazzi sono amici. La 

dirigente scolastica ha attuato 
all’interno della scuola il progetto 
Gruppo Noi promosso da questo 
Ufficio per la prevenzione dei bullismi 
in accordo con la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i 
minori di Torino 

IIS GOVONE- 
LA GALLIZIO 

DI BRA 
GENITORE 2017 

Presunto episodio di cyberbullismo. 

Un’alunna DSA del 2° anno riceve  

minacce di morte, bestemmie, sul 

gruppo WhatsApp della classe. La 

scuola, preso atto dell’accaduto, 

intraprende azioni educative nei 

confronti degli studenti responsabili 

delle calunnie ed organizza un 

percorso educativo per l’intera classe  

con le FO (progetto di supporto alle 

suole dell’Ufficio/Osservatorio 

Bullismo) e con  specialisti  dell’ASL di 

competenza ricomponendo il conflitto. 

IC CHIERI I 
SM 

GENITORE 2017 

Un alunno di II media viene bocciato 

con parecchie insufficienze tra cui 

anche in condotta; inoltre il giudizio è 

molto pesante e ciò pregiudica 

l’inserimento dell’alunno in altre 

scuole. Si è appurato che le accuse 

del genitore a carico della scuola sono 

risultate infondate, attraverso una 

dettagliata  descrizione e ricostruzione 

delle vicende denunciate e attraverso 

la dimostrazione che la scuola si è  

fatta carico, nell’ambito della sua 

autonomia, della situazione e di aver 

adottato con continuità un percorso di 

inclusione dell’alunno, volto a dirimere 

le criticità riportate e le conflittualità, 

nell’interesse superiore dello stesso e 

dei compagni. L’Ufficio ha risposto al 

genitore, alla scuola ed al Dirigente 

dell’ambito territoriale. 

IC GOZZI-OLIVETTI DI 

TORINO 
SM 

GRUPPO GENITORI 2017 

Un gruppo di genitori denunciano 

gravi episodi di violenza non 

sanzionati verificatisi nel plesso della 

secondaria di I grado. Il dirigente 

scolastico risponde puntualmente sui 

provvedimenti intrapresi per la 

risoluzione dei conflitti. L’attività 

dell’USR è ancora in corso. 

IC CADUTI CEFALONIA DI 
TORINO 

SM 
GENITORE-AVVOCATO 2017 

Un’alunna della classe III è aggredita 

all’uscita dalla scuola e nelle 
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immediate vicinanze di questa con 

pugni e calci da compagne di classe. 
L’attività dell’USR è ancora in corso. 

 

Qualora la relazione e la documentazione fornita dal Dirigente Scolastico sul singolo 

caso risultino esaustive e si ritenga che l’Istituzione Scolastica abbia agito attivando 

tutte le possibili risorse a disposizione, dimostrando ampia disponibilità nei confronti 

del minore e della famiglia, l’Ufficio considera conclusa la procedura. 

 


