Liceo Scientifico G. Galilei di Catania
Avete mai sentito parlare di hate speach e cyberbulling?
La legge 71/2017 nelle scuole.
Nella Gazzetta del 3 giugno scorso è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71,
recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo".
Dopo alcuni anni di iniziative poste a contrasto e prevenzione del fenomeno del
bullismo, ora le scuole potranno, finalmente a norma di legge, contribuire anche nella
lotta ad atti di sopraffazione e nella rieducazione di soggetti inclini a quei comportamenti
di "disagio odioso" che, proprio attraverso lo strumento informatico e la comunicazione
"social", assumono dimensioni amplificate e profili devastanti.
Il cyberbullismo è "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 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".
Le Scuole e i loro Dirigenti, con tale strumento normativo, dovranno:
a) attivare/ proseguire percorsi di educazione alla legalità, azioni di diffusione della
cultura della responsabilità, di uso responsabile di Internet e di rispetto del benessere
comune;
b) monitorare in quest'ottica i processi e le dinamiche relazionali della comunità
studentesca, onde prevenire disagio ed isolamento ed intervenire prontamente;
c) se a conoscenza di atti di cyberbullismo (per un fatto che costituisce reato, la vicenda
è poi anche di competenza dell'autorità giudiziaria), informare tempestivamente i
soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti ed
attivare adeguate azioni di carattere educativo, sanzionatorio e di reinserimento ( il
reinserimento può valere sia nel caso dell'autore che nel caso della vittima);
d) puntare sulla formazione del personale scolastico e sulla promozione di un ruolo
collaborativo e responsabile degli studenti.
Alle iniziative aderiranno anche Polizia postale, Forze dell'Ordine, Magistrati e
associazioni territoriali, in linea con Protocolli d'Intesa e Circolari ministeriali.

Leggi il Testo della Legge n.71 del 29 maggio 2017:
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