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Didattica a distanza, cyberbullismo e la legge n. 71/2017  
Dott.ssa Angela Malafronte, docente, autrice di articoli giuridici su riviste scientifiche online 

  

Sebbene la didattica a distanza ha avuto come importante merito quello di aver portato in salvo 

l’anno scolastico, permettendo ai docenti, di ogni ordine e grado, di proseguire le lezioni 

bruscamente interrotte a causa della pandemia del Covid 19, tristemente meglio conosciuta come 

“Coronavirus”, è pur vero che attraverso le tecnologie digitali e la didattica online si è 

determinata  la totale spersonalizzazione delle lezioni scolastiche rendendole, di fatto, prive di ogni  

forma di contatto umano e, dunque, completamente manchevoli dell’imprescindibile parte affettiva, 

di per sé necessaria al fine di ottimizzare il percorso di crescita personale, oltre che culturale,  di 

ciascun minore. 

Pertanto, se per un verso l’e-learning è tutt’oggi considerato come l’unico strumento attraverso il 

quale sia stato concretamente possibile evitare che la sospensione forzata delle lezioni tra le mura 

delle aule potesse trasformarsi in un graduale, lento ed inevitabile isolamento ed abbandono 

scolastico, per altro verso la scuola online, in un tale contesto, ha avuto ampliamente modo di 

mostrare anche il proprio lato più oscuro.  

Accanto all’encomiabile missione educativa di cui l’istituzione scolastica si è confermata essere 

promotrice, si sono tragicamente moltiplicati, attraverso l’uso delle lezioni on line, casi di 

cyberbullismo, inteso come l’evoluzione del tradizionale e del ben più noto fenomeno del 

“bullismo” che da sempre agisce off-line, in una relazione vittima-carnefice,  face to face. 

È un fatto noto, oramai, che il web tenda ad amplificare, e talvolta persino, a sdoppiare la 

personalità dei ragazzi, i quali da semplici alunni riescono, nel giro di qualche secondo, a 

trasformarsi in veri e propri cyberbulli. 

E così anche gli studenti pacati, intelligenti, preparati e con ottimi voti, dietro allo schermo di un 

computer, magari, nel corso di una video lezione, provano gusto ad infiltrarsi, a proprio piacimento, 

nella vita e nella privacy del perseguitato rendendolo ancora più vulnerabile e maggiormente 

esposto ad una platea di dimensioni ben più vaste di una classe, quale è, appunto, il web. 

Il modus operandi è più o meno sempre lo stesso: l’invio, la trasmissione e la ritrasmissione di 

particolari messaggi e materiali in grado di raggiungere un vasto numero di utenti ben oltre la 

ristretta cerchia di amici e conoscenti. 
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La percezione di invisibilità da parte del cyberbullo fa sì che anche una banale risata goliardica 

tra amici possa trasformarsi con estrema facilità in un’offesa, una bestemmia o addirittura in uno 

scambio di foto e video su whatsapp della vittima che si trova, consciamente o inconsciamente, ad 

essere suo malgrado oggetto di scherno, derisione e mortificazioni varie.  

Così le orecchie a sventola, qualche chilo di troppo, il modo di vestirsi o di parlare diventa oggetto 

di risate, battute, offese e cosa ancora più grave di esposizione mediatica, attraverso l’uso di 

fotografie o di video privati, pubblicati con malizia e cattiveria sui social network degli aguzzini. 

Sempre più spesso, infatti, navigando nella rete si finisce per incappare in filmati raffiguranti 

portatori di handicap presi di mira e derisi o, ancora, gli stessi docenti, in balia della propria classe, 

umiliati o malmenati durante lo svolgimento delle lezioni. 

Cestini che volano, quaderni usati per colpire il malcapitato di turno, alunni che urlano contro il 

personale docente e che usano violenza nei corridoi o nei bagni contro i coetanei più deboli e messi 

all’angolo. 

Questi sono solo alcuni esempi di filmati che girano in rete e che testimoniano la totale incapacità 

delle istituzioni di fronteggiare un fenomeno sempre più violento e diffuso tra i ragazzini di oggi.  

Non ultimi i recentissimi casi che vedono come protagonisti rispettivamente una ragazza ed un 

ragazzo, entrambi giovanissimi.  

La prima affetta da handicap e presa di mira proprio durante lo svolgimento delle lezioni online da 

un gruppo di suoi compagni di classe i quali tra una materia e l’altra, attraverso un’apposita chat di 

gruppo, le indirizzavano offese ed insulti con espliciti riferimenti alla sua sfera intima nonché ai 

suoi difetti fisici e psicologici. 

Il secondo, tredicenne di Napoli, dapprima accerchiato dal branco, e successivamente colpito a 

tradimento con sberle sul volto, spintoni e calci allo stomaco, impresa, questa, filmata e condivisa 

dagli stessi aguzzini sui social: sei i denunciati (per cinque l’accusa di violenza e minacce, per un 

altro quella cyberbullismo per aver per aver ripreso e divulgato le immagini dell’aggressione sul 

web).  

Queste vicende non sono di certo le uniche a riguardare un cattivo utilizzo delle nuove tecnologie, 

sebbene molti casi non raggiungano la notorietà dei media nazionali. 

Ebbene, proprio al fine di far fronte alla diffusione crescente di atti di cyberbullismo, messi 

maggiormente in luce dai recentissimi casi di cronaca, è intervenuta la legge n. 71/2017, recante 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber 

bullismo”. 

Tale legge si collega alla tragica vicenda di una giovane ragazza che ha posto deliberatamente fine 

alla propria esistenza, suicidandosi a Novara nel 2013, dopo la divulgazione di video che la 

ritraevano in stato di incoscienza da alcool mentre dei ragazzini simulavano un rapporto sessuale 

con lei. 

La ratio legis, si evince dal suo incipit, dal quale emerge l’obiettivo di voler colmare la lacuna 

normativa da tempo esistente ed intervenire in modo specifico e puntuale al fine di  combattere il 

sempre più crescente e grave fenomeno del cyberbullismo in “tutte le sue  manifestazioni”  

attraverso una serie di “azioni  a carattere preventivo” espressione di una “strategia di attenzione, 

tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella 

di responsabili di illeciti”, ed assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età 

nell’ambito delle istituzioni scolastiche (art.1 co. 1). 

La norma ha, invero, il merito di fornire per la prima volta una definizione giuridica del fenomeno 

del cyberbullismo inteso quale:  

 

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito 

di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di 

contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui 
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scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo 

in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (art.1). 

 

Dalla lettura del dato normativo risulta centrale il ruolo ricoperto dalle istituzioni scolastiche al 

fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo. 

Nel dettaglio, dalla succitata legge sono state previste diverse novità, tra le quali vale la pena 

ricordare: 

a) la promozione di una formazione ad hoc per il personale docente;  

b) l’educazione ad un uso consapevole della rete ed ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle 

tecnologie; 

c) il coinvolgimento attivo di studenti ed ex studenti in attività di peer education finalizzate alla 

prevenzione ed al contrasto del cyberbullismo; 

d) la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei rei coinvolti nello specifico 

episodio; 

 
e) L’ammonimento del Questore: 

Tale strumento è stato ricavato dalla legge n. 38/2009, che ha introdotto l’art. 612 bis c.p., 

disciplinante il reato di atti persecutori, ovvero l’ammonimento dello stalker prima che la 

persona offesa presenti apposita querela. Nello specifico, fino a quando non è presentata querela 

per taluno dei reati di cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) c.p. e 

all’art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni 

quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento. 

Il Questore convoca il minore, unitamente ad un genitore o a chi ne ha la potestà e sentite le 

persone informate dei fatti, ammonisce oralmente il colpevole rendendolo consapevole del 

disvalore del comportamento tenuto e della gravità delle conseguenze che da esso potrebbero 

derivare, invitandolo, altresì, a cambiare la sua condotta conformandola ai precetti di legge.  

f) L’oscuramento dei contenuti illeciti pubblicati online: 
L’art. 2, della legge, nel disciplinare la “Tutela della dignità del minore” prevede la possibilità per 

ciascun minore che abbia compiuto almeno 14 anni e per i genitori o esercenti la responsabilità sul 

minore, di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media 

un’istanza per l’oscuramento, il blocco o la rimozione dei contenuti illeciti pubblicati online. 

Il gestore del sito entro 24 ore deve dare comunicazione di aver preso in carico la richiesta e deve 

rimuovere contenuti illeciti e dati personali della vittima entro le successive 48 ore.  

Qualora ciò non avvenga, la vittima può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati 

personali, il quale dovrà provvedere entro 48 ore alla relativa rimozione, ai sensi degli artt. 143 e 

144 del d.lgs. n. 196/2003. 

 

Alla luce delle considerazioni che precedono, si può ben evincere che la  vuluntas legis è  stata 

proprio quella di apprestare una serie di strategie di carattere preventivo, educativo e formativo, 

nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico, 

finalizzate in particolare a favorire una maggiore consapevolezza tra i più giovani circa il disvalore 

di taluni comportamenti da essi posti in essere che possono, finanche, condurre a conseguenze 

estreme su talune “vittime” versanti in situazione di particolare fragilità emotiva e psicologica (a 

partire dall’autolesionismo fino a giungere al suicidio).  


