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C.I. n. 221                                  Lucera, 06/02/2021 

 
 Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

 

 Agli Alunni  

 

 Ai Genitori    

 (per il tramite dei Rappresentanti di Classe , sito  web  e del  Registro Elettronico) 

  

 Albo -  Atti  - Sito web 

 
 

Oggetto:  Martedì 9 Febbraio 2021 - Giornata nazionale contro il Bullismo ed il  

Cyberbullismo e Safer Internet Day. 

 

 Il 9 febbraio ricorre la quinta giornata nazionale 

contro il bullismo e il cyberbullismo. La prima edizione si 

è svolta nel 2017, in coincidenza con la Giornata Europea 

della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea 

(Safer Internet Day) con il consueto motto “Together for a 

better Internet”.  

 A quattro anni di distanza dall’entrata in vigore della legge n. 71 del 2017, il fenomeno del 

bullismo e del cyberbullismo sono tutt’altro che risolti, rappresentando una delle priorità per le 

politiche educative e richiedendo un dialogo sempre più stringente tra le diverse Agenzie, 

impegnate a porre attenzione verso il mondo interiore delle giovani generazioni. 

 Tutte le Istituzioni scolastiche italiane sono chiamate a dire “NO” al bullismo e al 

cyberbullismo a scuola, effettuando azioni di sensibilizzazione rivolte non solo agli alunni, ma a 

tutta la comunità.  

 Docenti e alunni - il 9 febbraio - possono indossare un nastro 

che riproduca il Nodo Blu, simbolo della giornata, oppure un 

indumento dello stesso colore, oltre che sono invitati a lavorare sul 

tema attraverso iniziative didattiche, attività di informazione, spunti 

di riflessione, visione di filmati, lettura di racconti e produzioni 

letterarie, grafiche o multimediali … tutte attività utili per promuovere la consapevolezza di questo 
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fenomeno e prevenire possibili situazioni di disagio. 

 Si forniscono i seguenti link dedicati ai docenti. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/x-la-miniserie-x/ 

 

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

https://www.dailymotion.com/video/x6ci2hk 

http://www.viewpure.com/tOSPsE_fzv4?ref=bkmk 

 

 Come sopra anticipato, il 9 febbraio ricorre anche la Giornata mondiale della sicurezza in 

Rete che quest’anno assume una valenza ancor più significativa: l’emergenza sanitaria ha inciso 

sulle abitudini dei ragazzi italiani e in particolare sull’approccio al mondo virtuale e al digitale.  

 L’obiettivo è quello 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. 

 Nell’ambito delle proposte di Educazione Civica, in particolare per quel che concerne 

l’Educazione Digitale, si propongono una serie di attività diversificate per classe da realizzarsi dal 

9 Febbraio 2021 al 9 marzo 2021.  

 Sul sito PROGRAMMA IL FUTURO, nella sezione PERCORSI sono presenti proposte 

di attività sulla CITTADINANZA DIGITALE CONSAPEVOLE per la Scuola Primaria e per la 

Scuola Secondaria di primo grado. Sono disponibili delle schede appositamente pensate per 

introdurre questi argomenti in famiglia. 

   

 Inoltre, il 9 febbraio - alle ore 10:00 - gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 

potranno partecipare all’evento in diretta streaming organizzato dalla Polizia postale, previa 

registrazione del docente di classe sul sito https://www.cuoriconnessi.it/ 

    Per informazioni relative agli eventi organizzati in tutto il mondo, è possibile consultare il 

sito della Commissione Europea dedicato alla giornata: https://www.saferinternetday.org/. 

 

Per saperne di più  

https://programmailfuturo.it/ 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 

 
Ulteriori link utili per approfondimenti: 

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/prevenzione-bullismo-e-cyberbullismo/ 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/comunica-con-i-tuoi- figli/ 

 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-sic/ 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-

in- rete/?fbclid=IwAR0wDsncJxklYcrcKoLo2D7gfiyaT7onVQgIEkSUpJxKAsk- MAzEk6qE3i8 

 

            Le Referenti                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

prof.ssa Gabriella Inglese                                 Francesca CHIECHI  

      ins Marianna Bimbo                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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