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OGGETTO: Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo.  

Lunedì 07 febbraio 2022 torna la Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo seguita, 

martedì 8 febbraio 2022, dal Safer Internet Day, Giornata mondiale della sicurezza informatica.  

Anche quest'anno le due giornate assumono una valenza ancor più significativa: l'emergenza sanitaria 

che incide ormai da tempo sulle abitudini degli adolescenti italiani e, in particolare, sull’approccio al 

mondo virtuale e al digitale, rafforza l'esigenza d'incrementare l'attenzione sulle problematiche del 

bullismo e della esposizione ai rischi della Rete.  

Pertanto, in linea con quanto previsto dal MIUR, tutte le istituzioni scolastiche italiane sono 

giustamente chiamate ad affrontare queste tematiche, dedicando la giornata ad azioni di 

sensibilizzazione rivolte agli studenti.  

Tutti i docenti dell’Istituto, per quanto sia possibile, sono dunque invitati a predisporre nelle proprie 

classi iniziative ed attività volte a sensibilizzare e promuovere riflessioni critiche al fine di contrastare 

i fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo.  

In particolare, le insegnanti e gli insegnanti della Scuola Primaria sono invitati a predisporre iniziative 

connesse al tema della giornata e congrue alle diverse annualità, eventualmente selezionando in modo 

opportuno documenti e filmati dal sito di Generazioni Connesse - Safer Internet Centre. 

Per le Classi Terze della Scuola Secondaria di I grado, si propone invece la partecipazione alla 

“Lezione in diretta” della scrittrice Cinzia Capitanio, lezione che avrà luogo in streaming lunedì 7 

febbraio, dalle ore 10 alle ore 11. 

Infine, per le Classi Prime e Seconde della Scuola Secondaria di I grado, si propone, nel rispetto degli 

orari di cui di seguito, la visione di filmati/interviste tratti da  IL TUNNEL - documentario sul 

bullismo e cyberbullismo, di cui si allega il link: https://www.tomcorradini.it/it/media/il-tunnel/  

Classi Prime: dalle 11.30 alle 12.30 

Classi seconde: dalle 12.45 alle 13.45. 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof. Roberto Pellegrini   
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