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circ. n° 267
Ai Docenti
Ai Genitori degli studenti
Genova, 5 febbraio 2021
Oggetto: iniziative per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
Febbraio è un mese caratterizzato da diverse iniziative riguardanti l’educazione
civica e l’uso consapevole delle tecnologie finalizzate a stimolare la riflessione circa
l’importanza di adottare comportamenti corretti, sia nelle relazioni interpersonali
sia nell’utilizzo degli strumenti digitali.
Il 7 e 9 febbraio 2021 sono le Giornate nazionali dedicate rispettivamente alla
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Secondo una indagine
condotta dal MIUR1, i ragazzi tra i 13 e i 18 anni sono quelli potenzialmente più
esposti ad atti di bullismo, molti perpetrati attraverso il web e i social network.
La nostra scuola ha organizzato un incontro da remoto Lunedì 15 febbraio 2021
dalle ore 17 alle ore 19 circa rivolto alle famiglie dei nostri studenti e ai docenti,
sui seguenti temi:
SCUOLA, BULLISMO, CYBERBULLISMO E I GIOVANI DI OGGI
- Il fenomeno del bullismo nei contesti scolastici (prof. Paolo Gava, referente
d’Istituto per il bullismo)
- Il cyberbullismo e la sicurezza in rete nella Scuola di oggi (prof.ssa Ilaria Messina,
referente d’Istituto per il cyberbullismo e animatrice digitale)
- Bullismo, cyberbullismo e studenti con Bisogni Educativi Speciali (prof. Luca
Raspi, referente d’Istituto BES e DSA)
- Bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile (dott.ssa Francesca Spadavecchia,
psicologa d’Istituto)
- Dibattito (momento di confronto tra i relatori, i genitori e i docenti)
Per partecipare all’incontro su Google Meet cliccare qui:
SCUOLA, BULLISMO, CYBERBULLISMO E I GIOVANI DI OGGI

1

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/7-febbraio-Giornata-nazionale-contro-bullismo-ecyberbullismo-19206b6e-08cb-4817-830c-1aeaacc9ada8.html#foto-1
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Si porta, inoltre, all’attenzione di tutti i docenti l’iniziativa della Giornata
mondiale per la sicurezza online: “Safer Internet Day” 9 febbraio 2021
istituita e promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare i ragazzi all’uso
consapevole della Rete.
Tutti i docenti sono invitati a riflettere - insieme agli studenti - sull'importanza di
queste fondamentali tematiche in materia di cittadinanza digitale, al fine di
educare i ragazzi a un corretto uso della Rete e dire “no” al bullismo e al
cyberbullismo.
A questo riguardo, si segnala che sui siti https://www.noisiamopari.it/ e
https://www.saferinternetday.org/ è possibile reperire materiali didattici sugli
argomenti.
Si segnala, infine, che la nostra scuola sostiene l'Iniziativa della Giornata Nazionale
Contro il Bullismo e il Cyberbullismo a Scuola Un Nodo Blu come si evince dal
bollino ufficiale sulla home page del nostro Istituto.
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