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Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Alle studentesse/agli studenti 

Al personale docente 
Alle Referenti per l’Inclusione 

Alla FS Inclusione e Nuovi ambienti di Apprendimento 
Al personale ATA 

 
Oggetto: INSIEME CONTRO IL BULLISMO 

Partendo dal presupposto che le nuove tecnologie hanno prodotto cambiamenti sensibili allo 

sviluppo dei rapporti umani, mettendo a rischio le capacità relazionali anche tra i giovani “La 

Giornata contro il Bullismo e il Cyberbullismo”  nasce con l’obiettivo preciso di costruire una 

comunità educante che dia gli strumenti per contrastare tale fenomeno. Per  lunedì 8 febbraio 2021, 

l’Istituzione scolastica organizza attività e iniziative per tutti gli ordini di scuola sulla 

problematica specifica del bullismo e del cyberbullismo.  Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado le/i docenti svolgeranno attività tematiche con modalità e linguaggi adatti all’età delle 

studentesse e degli studenti, delle bambine e dei bambini relativi: 

• al benessere relazionale; 
• alla Netiquette e al comportamento in rete; 
• il valore dell’amicizia e della solidarietà; 
• il rispetto di sé e degli altri; 
• il rispetto della privacy. 

 
Per la Scuola secondaria di secondo grado sono stati programmati, grazie alla collaborazione 

del Maggiore Gobbini, degli incontri con l’Arma dei Carabinieri secondo il calendario allegato, 

specifici sul cyberbullismo e l’insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o 

di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, foto, video, email, istant messaging, 

siti web, telefonate, social networks), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo 

incapace a difendersi. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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