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Ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Al Sito web 
                                                                                                                 
OGGETTO: giornata contro il Bullismo e il Cyberbullismo e Safer Intenet Day 
 
Il giorno 9 febbraio in occasione della celebrazione della giornata mondiale contro il 
Bullismo e il Cyber Bullismo, i docenti sono invitati a svolgere nelle classi dei percorsi 
di riflessione e sensibilizzazione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. 
Sempre il 9 febbraio 2021 si celebra anche, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di 
tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in 
Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, con il principale obiettivo di 
stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete. 
 
I docenti delle classi quinte Scuola Primaria organizzeranno attività volte a 
sensibilizzare i bambini su queste importanti tematiche. 
 
Per le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado i docenti faranno 
vedere un film (a scelta dei coordinatori che potranno condividere tra loro la scelta) a 
cui seguirà una riflessione e un dibattito per analizzare le tematiche emerse dalla 
visione e per discutere con i ragazzi delle loro esperienze. 
 
Si segnala il progetto della Polizia Postale di Stato, #cuoriconnessi per le classi 
seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado con collegamento dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00, ad un evento che prevede la visione di due docu-film, cui 
seguirà un confronto tra i giovani presenti. L’evento prevede la presenza del capo 
della Polizia di Stato, Prefetto Franco Gabrielli, e della dottoressa Giovanna Boda del 
Ministero dell’Istruzione. 
L’iscrizione delle classi sarà a cura dei coordinatori che riceveranno indicazioni sulle 
modalità dal prof. Di Francesco. 
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