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Avviso  
 
 
 

Ai genitori e agli alunni 
Ai docenti delle classi V Scuola Primaria 

e delle classi della Scuola Secondaria di I grado 
Al sito istituzionale 

 
OGGETTO: ATTIVITA’ E RIFLESSIONI SUL TEMA DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO  
 
L’ambiente digitale ogni giorno genera infiniti messaggi sui quali dobbiamo imparare ad avere un 
controllo consapevole e responsabile: chi si sta affacciando alla vita impara nel qui e ora - senza 
manuali d’istruzione - a decodificarli. Pertanto si rende necessario invitare tutti gli studenti e le 
studentesse del nostro Istituto a farlo sempre con dovuta e prudente consapevolezza. La scuola vigila 
con cura e attenzione affinché in rete la decodifica e l’uso siano saggi e ponderati. Per tale motivo, in 
occasione della Giornata di contrasto al bullismo e del Safer Internet Day, la nostra scuola aderisce 
e promuove attività che vogliono sensibilizzare i ragazzi ad un uso quanto più consapevole e corretto 
della rete, non sottovalutando le ricadute che questo ha in termini di bullismo e cyberbullismo.  
Giorno 8 febbraio 2022, pertanto, le classi del nostro Istituto prenderanno parte alle seguenti attività: 
- classi terze Secondaria di Primo grado: convegno on line “Cuori connessi” promosso dalla Polizia 
di Stato e Unieuro. L’evento sarà visibile on line a partire dalle ore 10, pertanto i docenti dell’ora 
dovranno collegarsi attraverso il link apposito che troveranno sul desktop del PC di classe. Al termine 
dell’attività gli alunni dovranno compilare un questionario anonimo relativo alla percezione dei fenomeni 
di bullismo/ cyberbullismo. 
- classi prima e seconda Secondaria di Primo grado: dalle h.10.15 verrà sviluppata apposita attività su 
uso corretto della rete e dei social. Al termine dell’attività gli alunni dovranno compilare un questionario 
anonimo relativo alla percezione dei fenomeni di bullismo/ cyberbullismo. 
- classi 5° Scuola Primaria: dalle h10.30 verrà sviluppata apposita attività su uso corretto della rete e 
dei social. Al termine dell’attività gli alunni dovranno compilare un questionario anonimo relativo alla 
percezione dei fenomeni di bullismo/ cyberbullismo. 
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