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LA PDR UNI 42:2018
COSA E’

Le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi 

settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido (al massimo 8 mesi dall’approvazione della 

richiesta) processo di condivisione ristretta ai soli autori, verificata l’assenza di norme o progetti di norma 

allo studio sullo stesso argomento.

La prassi di riferimento UNI 42:2018 individua i criteri per prevenire e contrastare il bullismo e il 

cyberbullismo. 

Più precisamente, definisce le caratteristiche per un sistema di gestione diretto ad affrontare e prevenire 

il rischio di comportamenti violenti nei confronti di minori e di condotte dannose alla formazione della 

loro personalità. 
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LA PDR UNI 42:2018
A CHI SI APPLICA

Il documento si applica a tutti gli istituti scolastici e formativi, di ogni ordine e grado, statali e non 

statali, paritari e non paritari. 

La prassi di riferimento si applica anche alle attività assimilabili alla scuola (ad esempio, centri di 

formazione professionale, centri diurni, convitti, centri sportivi-ricreativi, centri giovanili e così via) o altre 

strutture rivolte a utenti minorenni.
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BULLISMO

Aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una 

o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di 

emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, 

istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche 

aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico 

o le condizioni personali e sociali della vittima. 

Le componenti del bullismo sono: 

- l’intenzionalità; 

- la persistenza nel tempo; 

- l’asimmetria della relazione fra il bullo e la vittima. 
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CYBERBULLISMO

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.

articolo 1, comma 2 della vigente Legge 29 maggio 2017 n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo 
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ORGANIZZAZIONE RIVOLTA AD UTENTI MINORENNI

Struttura che accoglie minorenni o altra entità che svolge attività educative, ricreative o formative quali 

centri di formazione professionale, centri diurni, convitti, centri sportivi-ricreativi, centri giovanili, carceri 

minorili, ecc 

Scuola: Istituzione, riconosciuta dallo Stato che fornisce stabilmente un servizio educativo e formativo 

rivolto ad alunni. 
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SISTEMA DI GESTIONE

La prassi di riferimento richiede un approccio basato sul rischio. Contiene linee guida per:

• applicare in modo efficace e sistematico le prescrizioni di legge sul bullismo e sul 

cyberbullismo, nei Paesi, come l’Italia, che hanno legiferato in tal senso; 

• individuare gli specifici rischi di bullismo esistenti all’interno dell’organizzazione, anche 

tenendo conto del contesto territoriale e sociale di riferimento; 

• ottenere un’eventuale certificazione indipendente di parte terza sull’efficacia delle misure 

antibullismo attuate; 

• comunicare con efficacia all’esterno le proprie strategie antibullismo; 

• rafforzare la fiducia delle famiglie e della società nei confronti delle scuole e delle altre 

organizzazioni che ospitano minori; 

• favorire un approccio multidisciplinare al contrasto del bullismo. 
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I REQUISITI IN BREVE

1. Politica Antibullismo

2. Piano della Vigilanza

3. Valutazione dei rischi di bullismo

4. Piano antibullismo basato sulla valutazione dei rischi

5. Trasparenza applicata al bullismo 

6. Sistema sanzionatorio antibullismo

7. Procedura per l’individuazione e gestione delle criticità relative al bullismo

8. Nomina di una Commissione Antibullismo rappresentativa di tutte le parti interessate

9. Piano di formazione antibullismo

10.Audit antibullismo
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POLITICA ANTIBULLISMO

La scuola o l’organizzazione non scolastica che applica la prassi deve adottare e rendere pubblico un 

documento nel quale si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e di contrasto del bullismo 

previste nella presente prassi, oltre a quelle eventualmente previste dalle leggi del luogo. 

Vedere Appendice B della Prassi.

Se è disponibile un sito web della scuola o dell’organizzazione, la politica antibullismo dev’essere 

chiaramente visibile e facilmente accessibile dalla home page del sito. Altrimenti la politica antibullismo deve 

essere resa pubblica mediante affissione nelle sedi fisiche dell’organizzazione, eventualmente indicando siti 

web di enti di riferimento 
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PIANO DELLA VIGILANZA

La scuola deve garantire la corretta vigilanza sugli alunni all’interno dell’ambiente scolastico e negli spazi 

esterni nei quali si svolge l’attività didattica.

Il piano della vigilanza deve indicare con chiarezza quali addetti della scuola sono preposti alla vigilanza 

sugli alunni ed in quale postazione debbano essere presenti.

Il piano deve tenere conto dei momenti «critici» della giornata (in cui è più facile che i minori restino soli, ad 

esempio uscita da scuola) e delle situazioni «particolari» (es. uscite didattiche, gite con pernottamento 

fuori).
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DI BULLISMO

La scuola deve svolgere e documentare, nel modo che ritiene più opportuno, un’analisi dei rischi 

di bullismo che tenga conto dello specifico contesto nel quale opera, considerando almeno i 

seguenti elementi: 

− fascia d’età della popolazione scolastica; 

− contesto sociale, legale e territoriale di riferimento; 

− eventuali incidenti legati al bullismo negli ultimi anni; 

− livello di formazione del proprio personale rispetto al bullismo. 

L’analisi del contesto e dei rischi può formare documento autonomo o essere contenuta in 

qualsiasi altro documento ufficiale della scuola (es. Piano dell’Offerta Formativa, Documento di 

Autovalutazione, verbali degli organi collegiali e così via). 
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PIANO ANNUALE ANTIBULLISMO CON OBIETTIVI MISURABILI

La scuola, in coerenza con il contenuto dell’analisi dei rischi, deve definire ogni anno, all’interno della 

propria offerta formativa, le azioni che prevede di porre in essere per migliorare la propria capacità di 

prevenire e contrastare il bullismo. 

Il piano dev’essere adottato nelle prime settimane dell’anno scolastico ed essere adeguatamente 

diffuso tra il personale che lo dovrà applicare. 

Il piano deve contenere anche gli obiettivi misurabili che definiscono l’efficacia delle strategie 

antibullismo pianificate dalla scuola. 
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TRASPARENZA APPLICATA AL BULLISMO

L’organizzazione che applica la presente prassi di riferimento deve inserire nel proprio sito web una 

sezione dedicata alla “prevenzione e contrasto del bullismo” (così denominata o comunque 

chiaramente riferibile al bullismo e facilmente individuabile all’interno del sito) nella quale vanno 

inserite almeno le seguenti informazioni: 

• testo della politica antibullismo; 

• indirizzo e-mail per segnalare casi di bullismo; 

• testo della PdR UNI 42:2018; 

• indicazione dei nominativi dei componenti della Commissione Antibullismo; 

• ogni altra informazione in materia di bullismo reputata utile per la propria utenza, compresa la 

segnalazione, se attivato, del servizio di mediazione tra pari. 
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SISTEMA SANZIONATORIO ANTIBULLISMO

L’organizzazione deve redigere uno specifico regolamento antibullismo nel quale indicare i 

comportamenti non consentiti, in termini sia di bullismo che di cyberbullismo, e le relative 

sanzioni disciplinari, nel rispetto delle norme sostanziali e procedimentali previste dalle leggi del 

luogo. 

Il regolamento antibullismo dev’essere approvato dalla Commissione Antibullismo ed 

aggiornato periodicamente, anche in base agli accadimenti che si sono verificati. 
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PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI RELATIVE AL BULLISMO

L’organizzazione deve raccogliere in modo sistematico e continuativo le segnalazioni in merito a fatti di 

bullismo e misurare la valutazione di tutte le proprie componenti in ordine all’efficacia delle strategie 

antibullismo adottate, ad esempio tramite: 

1. somministrazione di questionari scritti, anonimi o nominativi, ai minori, ai loro familiari o agli addetti 

dell’organizzazione; 

2. periodico svolgimento di colloqui ed interviste con tutte le componenti dell’organizzazione diretti ad 

approfondire le questioni relative al bullismo ed al cyberbullismo, in generale o con riferimento a casi 

specifici

3. istituzione di un indirizzo di posta elettronica al quale poter formulare segnalazioni di fatti di 

bullismo ed individuazione di uno o più addetti dell’organizzazione (ad esempio il referente per il 

bullismo o il responsabile della qualità) quali soggetti preposti a ricevere e gestire tali segnalazioni. 

L’organizzazione deve rendere noti i nominativi di questi addetti e dell’indirizzo e-mail dedicato (es. 

avviso affisso e ben visibile o link sul sito web). 
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COMMISSIONE ANTIBULLISMO

La scuola deve nominare una Commissione Antibullismo (vedasi Appendice D della PdR 42:2018) 

rappresentativa di tutte le parti interessate, con le seguenti modalità: la Commissione deve contenere al 

proprio interno il Dirigente Scolastico, il Referente Antibullismo, ove previsto dalla legge del luogo, almeno 

un docente ed un genitore per ogni ciclo scolastico e, a partire dalla scuola secondaria, almeno un alunno di 

sesso maschile ed un’alunna di sesso femminile. Della Commissione devono necessariamente far parte, 

come supporto tecnico, un esperto nell’area psicologica ed un esperto nell’area legale. 

Anche nelle organizzazioni non scolastiche che applicano la presente prassi di riferimento va nominata la 

Commissione Antibullismo, con un’adeguata rappresentanza dell’utenza. 
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PIANO DI FORMAZIONE ANTIBULLISMO

Ogni anno scolastico la scuola deve adottare un piano per la formazione e la sensibilizzazione di tutte le 

componenti in materia di bullismo (Appendice E della PdR 42:2018),  anche tenendo conto della legge del 

luogo e delle proposte formative formulate dagli enti locali e dall’amministrazione scolastica. 

La formazione dev’essere necessariamente multidisciplinare, in modo tale da toccare almeno i seguenti 

ambiti: didattico, educativo, relazionale (con particolare riferimento alla gestione del conflitto ed alla capacità 

di negoziazione), psicologico, medico e legale. 

Nella formazione devono essere inserite anche le sessioni dedicate alla presentazione della PdR 42:2018.

Nelle organizzazioni non scolastiche la periodicità del piano può essere diversa. 
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AUDIT ANTIBULLISMO

L’organizzazione deve svolgere periodicamente audit antibullismo, (Appendice F della PdR 42:2018) , sia in 

forma programmata che a sorpresa, in modo tale da individuare eventuali situazioni critiche e verificare lo 

stato di attuazione delle misure antibullismo definite nel piano annuale antibullismo. 

Il programma annuale degli audit antibullismo dev’essere approvato con l’assenso della 

Commissione Antibullismo, i cui componenti hanno diritto a partecipare agli audit. 

In occasione degli audit antibullismo, occorre intervistare le parti coinvolte, osservare direttamente le 

attività sensibili rispetto al rischio bullismo e raccogliere tutte le possibili evidenze documentali. 

Al termine di ogni audit viene redatto un rapporto, che dev’essere presentato alla Commissione 

Antibullismo. Se il rapporto contiene delle criticità, la direzione della scuola o dell’organizzazione deve 

impegnarsi a prenderle in considerazione attraverso una serie di misure da presentare alla Commissione 

Antibullismo. 

Nell’Appendice F è contenuto un modello di check list per l’audit antibullismo diretto a verificare 

l’applicazione della presente prassi di riferimento. 
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REGOLE DI CERTIFICAZIONE

Le strutture che applicano la PdR UNI 42:2018 possono ottenere una certificazione rilasciata da un 

Organismo accreditato, così da poter dimostrare l’adozione e la realizzazione delle misure antibullismo: 

opportunità che rappresenta una novità assoluta nel panorama delle certificazioni in Italia e nel mondo. 

Le regole di certificazione sono riportate direttamente nell’Appendice A della PdR. 

La certificazione può essere richiesta da qualunque organizzazione che gestisce minori, di qualsiasi 

dimensione e/o settore lavorativo, indipendentemente dalla sua forma giuridica. 

È possibile escludere l’applicazione della prassi ad alcune sedi dell’organizzazione in Italia o solo ad 

alcuni rami di attività (ad esempio solo per l’attività scolastica e non per il centro giovanile pomeridiano). 

Nel gruppo di verifica i requisiti di competenza si ritengono soddisfatti quando, tenendo conto delle 

competenze complessive del gruppo di verifica sia presente: 

• almeno un auditor/lead auditor qualificato per UNI EN ISO 9001 settore IAF 37; 

• almeno un avvocato iscritto all’Albo da almeno 5 anni; 

• in verifica iniziale e in rinnovo, uno psicologo (consigliabile la presenza dello psicologo anche nelle altre 

verifiche). 



TI RINGRAZIAMO PER LA 
PARTECIPAZIONE
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https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-italia/
https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-italia/
https://www.youtube.com/channel/UCsiS9CPvyDpKX0Th0A4yTjA
https://www.youtube.com/channel/UCsiS9CPvyDpKX0Th0A4yTjA

