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Circolare N°72 del 13/01/2020

Ai docenti della scuola secondaria
Loro sedi
Ai genitori degli alunni
Agli Uffici di Segreteria
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Giornata nazionale contro il bullismo 7 febbraio

Con la presente si comunica che il giorno 7 febbraio, in occasione della Giornata nazionale contro
il bullismo, il nostro istituto, tramite il docente referente prof. Mereu, realizzerà una giornata
fomativa / informativa sul tema a beneficio degli alunni della scuola secondaria.
Per i dettagli si rimanda al documento allegato.
Ulteriori dettagli verranno diffusi attraverso il sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

7 Febbraio 2020
Giornata Nazionale contro il Bullismo
L’Istituto Comprensivo Siliqua-Vallermosa partecipa quest’anno alla Giornata Nazionale
contro il Bullismo con una conferenza interattiva rivolta agli alunni della scuola
secondaria di primo grado.
Bullismo e Cyberbullismo, a scuola e fuori dalla scuola, sono fenomeni dalle conseguenze
importanti e a volte molto gravi nella vita di giovani e studenti. Contro questi eventi
il 7 febbraio 2020 si celebra la terza Giornata Nazionale contro il Bullismo e il
Cyberbullismo, un invito a riflettere su questo argomento, capirlo, gestirlo e soprattutto
prevenirlo. L’iniziativa è nata due anni fa ed integra il Piano Nazionale contro il bullismo e il
cyberbullismo

a

scuola

(e

non

solo)

dettato

dal

Miur.

Anche nel 2020 questo evento seguirà il Safer Internet Day (SID) giorno dedicato invece
alla sicurezza sulla rete in generale. Il legame tra questi due fenomeni è molto intenso: se
infatti, fino a qualche tempo fa, i bulli agivano solo “fisicamente” ora il problema ha preso
connotati diversi, spostando il piano d’attacco anche sul web, perciò è necessario e
importante prendere le giuste precauzioni e fare un uso consapevole degli strumenti
informatici. Virtuale o fisico che sia, il bullismo, diretto o indiretto, non va ignorato.
Il 7 febbraio la nostra scuola, da sempre attenta e sensibile a queste tematiche,
coinvolgerà gli alunni nella conoscenza del fenomeno e a loro verranno date tutte le
informazioni utili su come agire. Gli alunni delle classi prime e seconde realizzeranno anche
un breve video/spot che parteciperà ad un concorso nazionale contro il bullismo.
La nostra scuola è al lavoro per organizzare, in futuro, giornate formative rivolte anche agli
alunni della scuola primaria e ai genitori.
Coordina le attività il referente scuola per il Bullismo e Cyberbullismo Prof. Pierpaolo
Mereu

