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Circ. 250                                                               Ai referenti BULLISMO E CYBERBULLISMO 
                                                                                      G. GUERRERA/R. SCIALO’/B. CHIANESE 
 

                                                                     Ai docenti 
                                                                                       Agli studenti  

                                                                                            e alle loro famiglie 
 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 
 

In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, che ricorre il 
7 Febbraio c.m., si invita il corpo docente a proporre riflessioni e attività didattiche che 
possano sensibilizzare gli studenti sul tema. 
 
 
“Un nodo blu contro il Bullismo” è lo slogan che dal 7 febbraio del 2017, giorno in cui è 
stata istituita La Giornata Mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, costituisce il 
simbolo di questa importantissima iniziativa . Oggi, tanti sono i nodi blu che ragazzi, 
insegnanti e genitori hanno intrecciato con l’unico obiettivo di creare una rete di 
protezione sempre più fitta ed efficace contro questo fenomeno che, purtroppo, numeri 
alla mano, si configura come una vera e propria piaga sociale. 
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La Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico coordina 
dal 2012 il Safer Internet Centre Generazioni Connesse, realizzato in collaborazione con 
autorevoli partner istituzionali e privati, tramite il quale trovano spazio diverse attività 
co-finanziate dalla Commissione europea. All’interno del progetto si contestualizza il 
Safer Internet Day 2023 
 
L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming per dare l’opportunità a tutte le 
istituzioni scolastiche del territorio nazionale di partecipare all’evento da remoto. 
 
 
 
Per seguire l’evento istituzionale si invita a consultare l’home page del Ministero e i 
canali  
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR  
 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 
 
L’incontro si terrà a partire dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e si articolerà in due momenti.  
 
Prima Parte (ore 9:30-11:30).  
Gli studenti in presenza saranno chiamati ad approfondire e riflettere su alcuni aspetti 
dei temi individuati e saranno suddivisi in tavoli tematici, attraverso la metodologia del 
“world café 
 
Seconda parte (ore 11:30-13:00).  
L’incontro proseguirà in plenaria, sempre in modalità streaming, alla presenza del 
Ministro, il Prof. Giuseppe Valditara, e dei rappresentanti del Consorzio del Safer 
Internet Centre, per raccogliere le riflessioni emerse nei tavoli tematici, svolte in 
relazione ai cinque argomenti individuati, le quali verranno poi integrate nella strategia 
progettuale per una discussione aperta con gli studenti e i docenti. 
  
 
 
 

                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
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