
 

C.I. n. 289                       Lucera, 04/02/2023 

 

• Ai Docenti  

• Agli Alunni 

(per il tramite del docente di Lettere e del RE) 

• Ai Genitori 

(per il tramite dei Rappresentanti di Classe) 

 Atti - Sito web 

 

 

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

                      7 febbraio 2023. 

 

 Il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo, istituita su iniziativa dal Ministero dell’Istruzione. 

In occasione di questa giornata , anche il nostro Istituto dice “NO” al 

bullismo. 

 Docenti e alunni potranno indossare un nastro che riproduca il Nodo Blu, simbolo della 

giornata, oppure un indumento dello stesso colore. 

Inoltre, i docenti 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 fenomeno 

e prevenire possibili situazioni di disagio. 

 Ogni classe/sezione potrà inviare entro l’8 febbraio, una o due foto delle attività più 

significative all’indirizzo tommasonealighieri@gmail.com per consentire la realizzazione di un 

unico video finale. 

 

Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria, sono invitati a partecipare dalle ore 

10:30 alle 12:00 all’evento in diretta streaming organizzato da “La Tecnica della Scuola” sui  

temi dei diritti, della dignità sociale, dell’uguaglianza, del contrasto ad ogni forma di denigrazione e 

privazione e della sicurezza in rete, alla luce degli articoli della nostra Costituzione, 2, 3, 9, 15, 28, 

30, 33, 34, 38, collegandosi al seguente link  https://youtu.be/RLsgkqKT1nQ. 

 

 
 

 

 

mailto:tommasonealighieri@gmail.com
https://youtu.be/RLsgkqKT1nQ


 

Quest’anno riparte il concorso d’Istituto : “Switch Off Bullismo” giunto alla sua terza 

edizione. 

Il Concorso è rivolto agli alunni cinquenni della Scuola dell’Infanzia, agli alunni delle 

classi IV e V della Primaria e alle classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria ed è finalizzato alla 

progettazione e alla realizzazione di opere artistiche per contrastare il bullismo e il cyberbullismo. 

I docenti di Sezione e i docenti di Lettere presenteranno il concorso ai propri alunni e ne 

promuoveranno la più ampia partecipazione. 

Sul sito della Scuola, all’indirizzo http://www.tommasone-

alighieri.edu.it/prevenzionebullismo-e-cyberbullismo/ è reperibile il bando relativo al Concorso. 

 

Il 7 febbraio, inoltre si celebra il Safer Internet Day (SID), la giornata internazionale di 

sensibilizzazione sui rischi della Rete, istituita nel 2004 dall’Unione Europea. Come si legge sul 

portale ‘Generazioni connesse’, il Safer Internet Day 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. Pertanto, tale giornata, costituisce l’occasione per parlare, 

confrontarsi, discutere ed approfondire dubbi e conoscenze sull’uso consapevole di internet e degli 

strumenti digitali.  

 

 
 

 

Link utili per approfondimenti 

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

safer-internet-day/ 

 

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

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                    Francesca CHIECHI    

                                                                                           

                                              Firma autografa omessa ai sensi 

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

 

 

 

Referenti del Progetto:  

    ins. Lucia Pelosi 

  ins. Marianna Bimbo 

prof.ssa Gabriella Inglese 
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