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Comunicazione n. 189

Erice, lì 08/02/2022
Agli STUDENTI
e, per loro tramite, ai GENITORI
Ai DOCENTI
LORO SEDI
Alla DSGA
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
Si ricorda che martedì 08 febbraio, in tutto il mondo, si celebra la Giornata mondiale per la
sicurezza in Rete (Safer Internet Day), istituita e promossa dalla Commissione Europea; i consigli
di classe sono pertanto invitati durante tutto il mese di febbraio ad attivare e promuovere attività
formative e di sensibilizzazione relative all’uso consapevole degli strumenti digitali e al ruolo attivo
e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.
All'interno della sezione https://www.generazioniconnesse.it/site/it/iniziative-e-lavori-dellescuole/ sarà possibile inserire con apposito formulario le attività organizzate delle istituzioni
scolastiche per il mese della sicurezza in rete e quindi in calendario dall’8 febbraio fino al 28
febbraio 2022. Per accompagnare i docenti in tale tipo di iniziative, le équipe formative territoriali
del PNSD hanno curato la progettazione di uno speciale kit di 8 schede didattiche - al link
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022 - ispirate ai temi suggeriti in
questa edizione del SID: essere gentili e rispettosi verso gli altri online (ma anche offline!);
proteggere la propria reputazione online (e quella degli altri); ricercare opportunità positive in rete
per creare, coinvolgere e condividere. Una volta realizzate le attività, tutte le istituzioni scolastiche
possono condividerne i contenuti in rete e/o pubblicarli sul sito della scuola, con l’hashtag ufficiale
#SID2022.
In particolare questo Istituto, nell’ambito delle attività di contrasto ai fenomeni del bullismo e
del cyberbullismo, organizza occasioni specifiche per parlarne ai ragazzi; di seguito si riportano le
varie attività:
1. iniziativa informativa che sarà tenuta dalla referente di Istituto contro il
bullismo, prof.ssa Elena Bettini, in modalità a distanza con i ragazzi del
Biennio per suggerire riflessioni sul tema in oggetto, indicare le modalità
di segnalazione, promuovere il benessere e l’uso consapevole della Rete;
2. proposte formative per la comunità scolastica a cura dei singoli consigli di
classe.
In merito alla prima attività, sabato 12 febbraio 2022 le classi del biennio di tutte le sedi
parteciperanno all’attività informativa tenuta dalla prof.ssa Bettini dalle ore 10:20 alle ore 11:10; i
docenti in orario si collegheranno alla piattaforma Google Meet al seguente LINK con il proprio
account nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it e, tramite LIM/schermi interattivi delle aule,
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consentiranno agli studenti di seguire. I docenti rispetteranno l’orario di servizio e cureranno la
partecipazione degli studenti (gli studenti in DaD si collegheranno da casa). Al termine della
suddetta attività, le lezioni riprenderanno regolarmente.
In merito alla seconda proposta, tutti i docenti, ed in particolare i docenti di lingua italiana e
di educazione civica, sono invitati a partecipare, in modo totalmente gratuito, giovedì 10 febbraio
dalle ore 11:00 alle ore 12:00, a seguito di registrazione tramite invio di messaggio whatsapp al
numero 3491438735, all’esperienza IN CATENE sul canale YouTube, EducAttore. Per ulteriori
informazioni si può visitare il sito www.ilteatroascuola.it o contattare associazionebbm@gmail.com
(Adriana Auletta 3491438735).
Le classi terze inoltre potranno partecipare dalle loro aule, venerdì 11 febbraio 2022 dalle
ore 11:00 alle ore 12:00, previa iscrizione tramite questo LINK, alla tavola rotonda “Osservatorio
CSQA: pillole di vita 2022 – Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”, organizzata in
diretta streaming da CSQA. La tavola rotonda è tesa a presentare il quadro generale del fenomeno
in Italia con il contribuito di diversi punti di vista ed osservazioni, a seguito dell’aumento del tempo
condiviso on-line per insegnanti e ragazzi e di conseguenza l’incremento esponenziale di episodi
di cyberbullismo e cyber harassment, determinati dalla pandemia Covid-19.
Infine, si suggerisce a tutte le classi la visione della videoconferenza sul tema in oggetto,
prodotto dall’Associazione Co.Tu.Le.Vi, reperibile a questo LINK; i relatori sono la Presidente
Dott.ssa Aurora Ranno, il dott. Belvisi (Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Trapani), la
Dott.ssa Elena Gigante (psicologa) e gli Avv. Cardella ed Adragna del Foro di Trapani.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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