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 AGLU STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA MASSEI 
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LORO SEDI 

 

OGGETTO:  7 FEBBRAIO GIORNATA DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA 

 
      “Be the change: unite for a better internet” è lo slogan del Safer Internet Day 2017, la Giornata mondiale 

per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea che, giunta alla sua XIV edizione, 

si celebra quest’anno il 7 febbraio, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. Obiettivo 

dell’evento: far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo 

attivo e responsabile di ciascuna e ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. In 

concomitanza con il Safer Internet Day, quest’anno, si terrà la prima Giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo a scuola dal titolo “Un Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”. Un’iniziativa lanciata dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale contro il bullismo. Le 

studentesse e gli studenti, gli istituti scolastici e i partner che aderiscono all’iniziativa condivideranno e rilanceranno 

attraverso i loro canali di comunicazione il “nodo blu”, simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il 

bullismo. La Giornata sarà anche l’occasione per presentare le migliori proposte didattiche in tema di prevenzione e 

contrasto del bullismo. 

Tutte le iniziative del #SID2017 si svolgeranno sotto l’egida di Generazioni Connesse, il Safer Internet Centre Italiano, 

cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal MIUR, in partenariato con la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, l’Università degli Studi di Firenze, 

l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Save the Children Italia Onlus, SOS Il Telefono Azzurro Onlus, 

Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino, Skuola.net e Agenzia di stampa Dire. Per restare connessi 

con il Safer Internet Day si potranno seguire i profili Facebook e Twitter di Generazioni Connesse attraverso gli hashtag 

ufficiali #SID2017, #Saferinternetday e #SICitalia. La campagna ‘Un Nodo Blu’ sarà invece accompagnata 

all’omonimo hashtag #UnNodoBlu anche sui profili social del Ministero (Miur Social). Vedere il sito MIU alla 

paginaweb http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs040217.  

  Si invitano in particolare i Prof. Samuele Galli e Linda Di Maio a voler dedicare agli studenti della 

Scuola media di Mutigliano una parte del proprio orario settimanale per seguire eventualmente 

tali iniziative messe in cantiere dal MIUR e soprattutto sensibilizzare i giovanissimi discenti 

attingendo anche ad alcuni documenti inseriti nel sito web della ns. Scuola, nella sezione dedicata 

al fenomeno del bullismo, paginaweb  http://www.iclucca4.gov.it/bullismo/.I dosumenti più 

significativi sono : 

“ Vademecum internet@minori adulti “  e “ uso consapevole della rete”. 
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