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Circolare n. 88/DS/2019

Villaverla, 31 gennaio 2019
A tutti i Docenti, Genitori e Alunni
Dell’Istituto Comprensivo
Don Carlo Frigo – Cogollo del Cengio (VI)

Oggetto: Safer Internet Day e materiale informativo.
In occasione della terza giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, che sarà il
prossimo 5 febbraio 2019, desideriamo informarvi del materiale redatto nel 2018 pubblicato alla
pagina home della scuola, nella sezione Offerta Formativa-Progetti-Informatica-Safer Internet Day.
Si tratta di una documentazione importante per conoscere i rischi legati ad un uso non
corretto delle tecnologie da parte dei giovani e per approfondire le possibili strategie e modalità d’
intervento in modo da rendere l’accesso al web sempre più sicuro.
La legge n° 71 del maggio 2017 (Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo nelle scuole) richiede da parte delle famiglie e della scuola un’attenta riflessione sui
rischi legati all’uso inconsapevole dei mezzi multimediali e dello smartphone, sull’utilizzo di social
e di giochi on-line.
In quest’ottica, desideriamo informarVi che nell’ambito delle attività svolte dal MIUR per la
prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche quest’anno è stata
rinnovata la collaborazione tra Rai e MIUR per il programma televisivo #Mai Più Bullismo, un
progetto educativo e di servizio pubblico finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sul
bullismo. La terza stagione del programma è in onda a partire dal 21 febbraio, in seconda serata su
Rai due. Per maggiori informazioni sul programma e per rivedere le puntate già trasmesse visitare
il sito http://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo, mentre per informazioni e aggiornamenti
sulle attività realizzate dal Miur per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo
potete visitare il sito: www.generazioniconnesse.it, il cui link è presente nella pagina home del sito
del nostro Istituto.
Si informa inoltre che in ogni singolo plesso verranno attuate eventuali iniziative e/o
momenti di riflessione per sensibilizzare gli alunni al tema della prevenzione e contrasto al
bullismo e cyberbullismo
Siamo certi che solo attraverso l’alleanza educativa scuola-famiglia siano possibili la
prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione ed un utilizzo sicuro della Rete da parte
dei più giovani.
Il team per il bullismo
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