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OGGETTO: Denuncia atti di bullismo ai danni del minore______________, presso
l’Istituto Scolastico ___________ di __________(città).
Scrivo la presente, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore
________________, frequentante la classe ___ presso l’Istituto
_____________, per denunciare formalmente gli atti persecutori perpetrati a
danno di mio/a figlio/a.
Malgrado le ripetute segnalazioni ai docenti responsabili e alla Scuola, rimaste
peraltro prive di riscontro, gli atti persecutori sono proseguiti; l’ultimo episodio
risale al giorno ___________ (breve descrizione dei fatti).
Mi preme sottolineare alla Vostra cortese attenzione che costituisce illecito penale
legalmente perseguibile la condotta di chi percuote(art. 581 c.p.)/cagiona ad altri una
lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente (art. 582 c.p.)/
offende l’onore o il decoro altrui (art. 594 c.p)/ offende l’altrui reputazione comunicando
con altre persone con qualunque mezzo (art. 595 c.p.)/ minaccia altri di arrecare un danno
ingiusto o molesta in modo da cagionare un grave e perdurante stato di ansia o di paura
(artt. 612 e 612 bis)/ danneggia cose altrui (art. 635)/ pone in essere 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 (L.
71/2017) e che la scuola e gli insegnanti sono comunque responsabili per le suddette
condotte per culpa in vigilando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2048 c.c..
A seguito della Vostra inerzia, il minore si trova in uno stato di ansia e di angoscia
tale da lasciar presumere il rischio di un grave danno nel lungo periodo; Vi invito
pertanto a voler prendere i provvedimenti disciplinari del caso, anche convocando i
genitori dei minori coinvolti nella questione, con l’avvertenza che in difetto, qualora
gli atti di bullismo dovessero proseguire oltre, mi vedrò costretto a tutelare i diritti
di mio figlio nelle sedi che riterrò più opportune.
Certo della Vostra sollecita collaborazione e nella speranza che a ciò non si debba
giungere, porgo cordiali saluti.
(FIRMA)

