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  AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

ALL’ANIMATORE DIGITALE G- MOROTTI 

AI  DOCENTI  GALLI , DI MAIO,DELLA NERA, MENELAO, PILLITTERI  

ALLE REFERENTI PER IL BULLISMO BARONI , TOCCHINI 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola e “Safer Internet 

Day - Opportunità e Rischi della Rete” 5 febbraio 2019   

 
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato con il supporto della Commissione Europea nel 

mese di febbraio, per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in 

particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo..  

Il 5 febbraio 2019, si celebrerà la terza giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo , 

denominata “Il Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo”, lanciata nel 2017. Anche quest’anno, tale 

giornata coinciderà con il “Safer Internet Day”,  “Opportunità e Rischi della Rete” è lo slogan scelto per 

l’edizione del 2019, ed è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul 

ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. L’evento, 

dunque, ha come filo conduttore una discussione sulle opportunità e sui rischi della rete in riferimento a 

determinati argomenti che verranno sviluppati nell’arco della mattinata tramite interventi e attività che 

vedranno come protagonisti i giovani. 

 

Il Safer Internet Centre Italia ha realizzato, inoltre, all'interno del proprio portale un'apposita sezione 

https://sid.generazioniconnesse.it/ dove è possibile consultare le attività in programma, su tutto il territorio 

nazionale, durante la settimana dedicata alla sicurezza in Rete e i docenti potranno registrarsi per 

partecipare ai diversi momenti formativi dedicati all’approfondimento delle tematiche inerenti l’uso sicuro 

della Rete. Sul sito generazioni connesse, sarà inoltre possibile seguire l’evento nazionale che si svolgerà a 

Milano in diretta streaming.. Tutte le iniziative potranno essere comunicate attraverso l’apposito form online 

disponibile sul sito https://sid.generazioniconnesse.it 

 

Per l’occasione tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare, eventi e/o attività di 

formazione e informazione destinate agli alunni e alle famiglie, al fine di favorire una maggiore 

conoscenza delle tematiche per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola. 

 

Visto che la ns. Scuola ha anche aderito al protocollo provinciale per la lotta al Bullismo e cyber bullismo  si 

ritiene che la settimana che va da lunedì 4 a sabato 9 febbraio, possa essere dedicata all’approfondimento di 

tali tematiche in modo attivo e significativo , vista anche la conclusione del primo quadrimestre  
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Si invitano in particolare  l’animatore digitale Ins. Morotti, i referenti dei laboratori, docenti Galli, Di Maio, 

Menelao, Della Nera e Pillitteri , le referenti per il Bullismo e Cyberbullismo , Baroni e Tocchini  e , 

comunque, tutti i docenti a voler dedicare agli studenti 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 documenti più significativi sono : 

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

 

Si invitano i docenti  a far pervenire alla scrivente entro  lunedì 4 febbraio  i contenuti delle iniziative che 

si intendono attivare; ciò consentirebbe di elaborare locandine e brochure da pubblicizzare anche presso 

le famiglie, inserendole nel sito web della scuola e affiggendole alle porte dei vari plessi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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