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INIZIATIVE PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO 

I recenti  fatti  di cronaca che hanno coinvolto il  nostro Istituto si  inscrivono, in modo evidente,

nell’alveo di un  malcostume giovanile crescente e diffuso in tantissime Scuole, di ogni ordine e

grado,  in tutta Italia. I mass media bombardano quotidianamente, ormai, le nostre esistenze con

episodi di tenore più o meno grave, ma sempre riconducibili  ad un  abuso da parte dei ragazzi

nell’impiego  degli  smartphone  di  cui  tutti  sono  dotati.  Senza  rendersi  conto  del  “mondo”

apparentemente invisibile, ma sempre presente e vigile a cui si rivolgono, ogni giorno milioni di

giovani comunicano le più varie emozioni, o semplicemente il loro pensiero, ad una moltitudine di

persone che desumono, in stile “Grande Fratello”, caratteri, abitudini e, soprattutto, fragilità dei loro

coetanei: un’iniziale ricerca di amicizia e di confronto che sfocia, molto spesso, in attacchi sfrenati

da parte di chi vuole sentirsi assurdamente “superiore o vincente” nei confronti di altri. 

Proprio su queste subdole insidie e sui  vari  pericoli  legati  ad una connessione non adeguata,  o

addirittura  scorretta,  all’interno  del  mondo dei  social  network,  si  sono  concentrate  due esperte

appartenenti al mondo giuridico, che hanno incontrato i genitori la sera del 10.04.2018 presso la

sala Emmaus del Patronato, su iniziativa del Consiglio di Istituto. 

Le  professioniste  invitate  (avv.  Marina  Infantolino,  penalista,  e  avv.  Marika  Zanesco,  civilista),

entrambe del Foro di Padova, hanno approfondito in modo chiaro e pratico, ciascuna nel proprio

ambito  operativo,  i  risvolti  processuali  e  risarcitori  collegati  al  fenomeno  del  cyberbullismo,

recentemente disciplinato dal legislatore (L. n. 71/2017). 



L’incontro  è  stato  presenziato  dalla  Dirigente  Prof.ssa  Marconato,  la  quale  ha  analiticamente

affrontato l’episodio recentemente occorso, peraltro in ambito extrascolastico, che ha reso l’Istituto

sgradevolmente protagonista delle pagine di un quotidiano locale.

Il concetto più volte espresso è stato il seguente: i fatti che avvengono sia all’interno che al di fuori

della Scuola (se ad essa pertinenti), vanno segnalati agli interlocutori più appropriati per esaminare

e  risolvere  in  modo  opportuno  il  problema.  La  Dirigenza,  unitamente  ai  docenti  di  riferimento

(individuati, nell’ambito del nostro Liceo, nelle prof.sse Patrizia Facco e Valentina Casarotto), sono

sempre disponibili al dialogo e ad individuare soluzioni condivise per affrontare nel modo migliore

possibile i casi sottoposti alla loro attenzione. 

Proprio sulla necessità,  da parte delle famiglie, di collaborare con la Scuola,  per una proficua e

repentina  repressione  dei  comportamenti  censurabili  e  per  evitare  conseguenze  ulteriori,  ha

incentrato il suo intervento l’avv. Infantolino. Quest’ultima ha evidenziato nel contempo, in funzione

preventiva, la necessità che i genitori educhino i loro figli ad un uso ponderato e mai offensivo della

comunicazione a mezzo social, al fine di evitare di concretizzare reati come la diffamazione a mezzo

stampa e di essere condannati a conseguenze risarcitorie pesantissime, al di là della “messa alla

prova” che rappresenta la sanzione personale applicabile ai minori coinvolti. L’accento è stato posto

pure sulla doverosità di rimuovere dal proprio cellulare riproduzioni fotografiche e simili che possano

essere lesive della dignità altrui,  perché la disciplina attualmente in vigore punisce non solo chi

produce, ma pure chi detiene certe immagini. In ogni caso, il comportamento di chi non si attiva per

evitare il danno alla reputazione altrui (omissione), è valutato alla stessa stregua del contegno di chi

materialmente commette il reato (art. 40, 2° comma codice penale). 

Di  “culpa  in  educando”  ha  parlato  l’avv.  Zanesco,  sottolineando  come  i  genitori  dei  minori

responsabili  siano sempre chiamati  a rispondere sul piano pecuniario per le conseguenze nocive

causate,  anche se per mera imprudenza,  dai  loro figli.  La disciplina normativa,  a tal  proposito,

prevede una presunzione assoluta di colpa in capo a chi esercita le funzioni genitoriali, proprio per il

ruolo di educatori che compete a chi è padre/madre, in base alla posizione di garanzia rivestita in

ambito scolastico/sociale. L’avv. esperta in aspetti civilistici ha evidenziato, altresì, come in caso di



pluralità  di  colpevoli  nella commissione del reato,  esista una responsabilità  solidale a carico dei

correi, cioè la vittima può scegliere colui che è tenuto a risarcirle integralmente il danno patito,

senza una ripartizione iniziale  pro quota (solo in seguito chi paga può rivalersi nei confronti degli

altri complici).   

L’invito rivolto al pubblico presente è stato quello di affrancarsi da un utilizzo eccessivo ed istintivo di

espressioni o foto in rete. E’ vero che il web è il mondo dei ragazzi, figli di un’era informatica e

tecnologica ormai imprescindibile, per cui “chattare” è ormai il principale mezzo di comunicazione.

Se così è, però, gli studenti devono iniziare a pensare prima di agire, a dare un senso oggettivo alle

parole, senza trincerarsi, poi, dietro ad inutili e banali scuse. La risposta che occorre dare, non solo

in questo momento ma per sempre, è una sola:  educhiamo i giovani a ritrovare il senso del buon

gusto e, soprattutto, del rispetto reciproco. 

La Scuola collabora da molti anni in questa direzione, sia proponendo iniziative all’interno degli spazi

didattici, che al di fuori coinvolgendo le famiglie. Non è stato confortante, tuttavia, assistere ad una

esigua presenza di genitori  la  sera del 10 aprile,  nonostante l’iniziativa fosse stata ampiamente

pubblicizzata (comunicazione in home page del sito del Liceo, oltre a specifico avviso da parte del

Comitato Genitori).

Proprio  allo  scopo di  creare  una  sempre maggiore  attenzione  degli  studenti  nei  confronti  della

riservatezza dei dati personali e per consentire che la critica di chi scrive in  chat non oltrepassi il

limite giuridico della “continenza”, l’Istituto ha offerto degli incontri mirati con la partecipazione di

esperti del settore: per le classi terze e quarte in data 27 marzo, per le prime e seconde sabato 28

aprile.

Ciò nella costante ottica di aiutare gli studenti ad essere maggiormente consapevoli del significato di

un semplice  “clic”,  magari  compiuto in  un momento di  distrazione  o di  semplice  rabbia,  e per

ribadire l’irreparabilità dei danni recati sul piano psicologico e morale a chi subisce questo tipo di

reati, al di là delle sanzioni penali e/o civili concretamente applicate.

 


