
Circ. n. 264 del 04.02.22 

Ai Docenti  
di Scuola Primaria 
Classi quarte e quinte 
Ai Docenti  
di Scuola Secondaria 

e, p.c. al DSGA 
Sito Scuola 

Oggetto: Iniziative educativo-didattiche in occasione della Giornata contro bullismo, cyberbullismo e 
del Safer Internet Day. 

Anche quest’anno il nostro Istituto, in occasione della giornata contro il bullismo e cyberbullismo (7 
febbraio) e della giornata mondiale per la sicurezza in Rete/SAFER INTERNET DAY (8 febbraio), si 
prefigge di mantenere alta l’attenzione sui rischi legati a queste realtà, attraverso azioni di sensibilizzazione 
nei riguardi degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in quanto potenziali 
vittime di  episodi di comportamenti “prepotenti” da parte dei pari e di pericoli connessi all’uso scorretto 
della rete.  
In considerazione del fatto che gli adulti educatori svolgono un ruolo essenziale nel mantenere o modificare 
l’interazione in aula, di fondamentale importanza per evitare tra gli studenti comportamenti irresponsabili 
che influiscano negativamente sullo stato di benessere psicofisico, sull’apprendimento e sulla qualità della 
vita a scuola e fuori dal contesto scolastico, si invitano i docenti delle classi interessate, in particolare, quelli 
dell’ambito Lettere/ ED. Civica, l’esperto dello Sportello di Ascolto, a svolgere attività didattiche relative a 
queste tematiche.  
Allo scopo promuovere sempre maggiore consapevolezza circa la differenza tra comportamento legale, 
illegale e scorretto, l’obiettivo delle attività è quello di far riflettere le ragazze e i ragazzi sulla propria 
condotta, sull’uso consapevole della rete, ed anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nell’utilizzo 
di Internet come luogo positivo e sicuro, per cui, nelle giornate sopraindicate verranno implementate le 
seguenti attività, seguite da gruppi di discussione: Lettura di testi; Lettura critica dei fatti di cronaca e 
attualità sul bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, uso corretto di Internet. Per tale sensibilizzazione si 
suggeriscono: adozioni di strategie teorico-pratiche, utilizzo di supporti informatici con la visione di video, 
cortometraggi anche attraverso la presentazione della piattaforma Generazioni Connesse. https://
www.generazioniconnesse.it/ Il Safer Internet Centre Italiano ha optato anche quest’anno per 
un'edizione online dell’evento, martedì 8 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 11:30. L’iniziativa, promossa 
dal Ministero dell’Istruzione, verrà trasmessa in streaming sui canali social del Ministero dell'Istruzione e sul 
portale www.generazioniconnesse.it (scarica la nota ministeriale). 
Si fa presente che i Docenti componenti della Commissione BULLISMO E CYBERBULLISMO (Triolo 
M. Patrizia, Marino Salvatore, Gurreri Rosa Alba, Scandaglia AnnaMaria, Salmeri Isabella) sono 
disponibili per attività di confronto e di  approfondimento sui temi proposti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Graffeo
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