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OGGETTO: Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo - Safer Internet Day 

 

Il giorno 7 febbraio 2023, Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, quest'anno 

coincide anche con la celebrazione, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, del 

Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla 

Commissione Europea.  

Obiettivo della giornata è far riflettere gli studenti non solo sull’uso consapevole della rete, ma 

anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo 

e sicuro al fine di combattere e contrastare anche la piaga del cyberbullismo. 

In linea con quanto previsto dal MIUR, tutte le Istituzioni Scolastiche italiane sono chiamate a dire 

“NO” al bullismo a scuola, dedicando la giornata ad azioni di sensibilizzazione rivolte non solo agli 

studenti ma a tutta la comunità.  

Si invitano pertanto i docenti a promuovere nelle classi delle riflessioni, anche attraverso attività 

scelte in autonomia, finalizzate non solo a sensibilizzare gli studenti sull’argomento, ma anche a 

favorire la possibilità che dal confronto possano emergere situazioni a rischio, fino a quel momento 

non esplicite ed evidenti.  
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SCUOLA PRIMARIA 

Si propongono alcune attività didattiche ai seguenti link: 

 

- https://www.laboratoriointerattivomanuale.com/5-febbraio-giornata-nazionale-contro-il-

bullismo-safer-internet-day/ 

 

- https://fantavolando.it/le-attivita-per-la-giornata-nazionale-contro-il-bullismo-e-il-

cyberbullismo-7-febbraio/ 

 

- https://didatticapersuasiva.com/didattica/bullismo-e-cyberbullismo-attivita-didattica 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Si propongono le seguenti attività: 

 

● classi I-II: partecipazione all'evento multimediale organizzato dalla Tecnica della Scuola, dalle 

ore 10:30 alle ore 12:00. 

Gli alunni e i docenti potranno liberamente porre le loro domande attraverso il numero 

Whatsapp 3761616311. 

Per seguire l’evento non è necessario ricevere alcun link, basta andare sui canali Facebook o 

YouTube della Tecnica della Scuola, il giorno dell’evento.  

Le classi si collegheranno dalle proprie aule. 

 

● classi III: partecipazione all'evento multimediale in diretta streaming, organizzato dalla Polizia 

postale e delle comunicazioni, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, finalizzato a formare e 

informare i giovani e gli adulti all’utilizzo positivo, corretto e consapevole del web. 

Nel corso della manifestazione saranno proiettati docufilm e testimonianze di alcune vittime 

delle diverse forme di prevaricazione sociale online. 

Le classi si collegheranno dalle proprie aule a partire dalle ore 10.00. 

Il link del collegamento verrà comunicato dalle referenti il giorno prima dell'evento. 

 

Per qualunque chiarimento rivolgersi alle docenti referenti d'Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo, 

Prof.sse Pietricola e Pollicoro. 

Si ringrazia tutti per la sicura e consueta collaborazione. 

 

         

 
LE REFERENTI PER IL CONTRASTO                                                                
AL BULLISMO E CYBERBULLISMO                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maridora Pietricola                                                                                     Fabio Grimaldi     
Prof.ssa Grazia Pollicoro                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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