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COMUNICAZIONE N° 154 

 

 
OGGETTO: Tutti insieme contro il bullismo –cyberbullismo- sicurezza in Rete 

 
Il 7 febbraio si è celebrata la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. 

Il simbolo di questa campagna nazionale è un nodo blu, che rappresenta la responsabilità condivisa e 
l’alleanza tra le agenzie educative nella lotta contro il bullismo. Per tale ricorrenza si invitano i docenti 
a proporre ai propri alunni dei momenti di riflessione e di discussione su tali tematiche a partire da 
questa settimana. 

 
Il 9 febbraio 2021 si celebra, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in 
Rete, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, istituita e promossa dalla Commissione 
Europea, con il principale obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull'uso consapevole 
della rete, ovvero sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo 
positivo e sicuro. 
Il Safer Internet Centre Italia ha promosso una edizione online dell’evento, organizzato annualmente, dalle 
ore 10:00 alle ore 13:30. 

 
L’intero evento ha avuto come filo conduttore le opportunità e i rischi della rete, con interventi e attività 
che hanno visto , come protagonisti, i giovani nell'ambito di una riflessione guidata. 

 
Le SSLL sono invitate a lavorare all'interno delle classi, su temi anche dell’Educazione Civica, attraverso 
iniziative didattiche, attività di informazione, spunti di riflessione, visione di filmati, lettura di racconti 
e produzioni letterarie, grafiche o multimedia, nei modi e con gli strumenti più consoni alle fasce d’età 
dei propri alunni. 
Social network: quando ti connetti, connetti anche la testa!(https://youtu.be/BqtnYcfgLbM) 

Cyberbullismo – Cosa puoi fare per evitare il cyberbullismo?(https://youtu.be/_pgwLhSYA7o) 
 

Tutte le attività organizzate e prodotte dalla scuola relativamente ai temi in oggetto potranno essere 
inserite all’interno dell’apposita sezione dedicata, riportata nella nota in allegato, a partire dal 9 
Febbraio e fino al 9 Marzo 2021 nel seguente link: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/01/18/sid-safer-internet-day-2021/ 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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