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Circ. n. 145 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
INTERO ISTITUTO 

AL DSGA 
 
 
Fiumicino, 6 febbraio 2020 

 

Oggetto: Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha istituito il 7 Febbraio la Giornata Nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, 
promuovendo la campagna 'Un Nodo Blu - Le scuole unite contro il bullismo’. Gli studenti, gli istituti 
scolastici e tutti i partner che aderiscono all'iniziativa, condivideranno e rilanceranno attraverso i loro canali 
di comunicazione il "Nodo Blu", simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il bullismo.   

Inoltre, la Commissione Europea ha istituito il Safer Internet Day (SID) che si celebrerà dall’11 febbraio 
all’11 marzo 2020 con molte iniziative già programmate. 

Di fronte a fenomeni tanto complessi come quelli del bullismo e del cyberbullismo, è indispensabile 
promuovere percorsi di educazione alla consapevolezza digitale all'interno degli Istituti Scolastici e aiutare 
le famiglie ad acquisire gli strumenti necessari a identificare tempestivamente segnali di sofferenza, 
sottolineando l'importanza dell'alleanza tra scuola e famiglia come strumento di condivisione di valori e 
proposte.   

 

 
 
 

Si suggeriscono alcuni link utili per reperire informazioni sull’iniziativa e risorse didattiche dedicate: 
 
www.saferinternetday.org – sito ufficiale della giornata per la sicurezza in rete istituita e promossa dalla 
Commissione Europea 
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https://www.noisiamopari.it/site/it/giornata-nazionale-contro-il-bullismo-e-cyberbullismo/
http://www.saferinternetday.org/


   
 

   
 

 
www.generazioniconnesse.it/site/it/sid-2020/ - la sezione dedicata dove condividere le attività organizzate 
dalla scuola. Tra le altre risorse presenti sul sito, si segnala la miniserie web ‘I SuperErrori del Web’, 6 
episodi animati per scoprire i rischi e le opportunità della rete 
 
www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home - il portale europeo per condividere risorse, servizi e 
pratiche del SIC, centri europei per la sicurezza 
 
www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/safer-internet-day-2020/i-am-educator - una ricca offerta di 
risorse didattiche gratuite, in lingua inglese, suddivise per fasce d’età, utilissime per progettare le attività: 
video, lesson plan, slide, ecc. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/sid-2020/
http://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home
http://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/safer-internet-day-2020/i-am-educator

		2020-02-07T08:22:23+0100




