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                                                                                           A tutta la comunità scolastica 

Albo 
sito 

Agli atti 
OGGETTO: GIORNATA MONDIALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO  
 

La Giornata Mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo è stata istituita il 7 febbraio del 2017 e 
da allora è diventato un appuntamento attesissimo per le scuole e le istituzioni italiane, che si 
stanno impegnando da anni contro questo fenomeno sempre più dilagante. Non è un caso che 
questa festa venga celebrata nello stesso periodo della Giornata Europea della Sicurezza in Rete 
(Safer Internet Day), organizzata dalla Commissione Europea, fissata per l’11 febbraio.  

Il 7 febbraio p.v. tutte le istituzioni scolastiche italiane sono chiamate a dire “NO” al bullismo 

a scuola, dedicando la giornata ad azioni di sensibilizzazione rivolte agli studenti e a tutta la 

comunità. 

Il simbolo della Giornata Nazionale contro il bullismo a scuola è 

un nodo blu e tutti gli studenti sono chiamati ad indossare, 

appendere o mostrare il simbolo della lotta nazionale delle 

scuole italiane contro il Bullismo, un braccialetto con un Nodo 

Blu. 
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Tutte le classi dell’istituto si dedicheranno a riflessioni che invitino alla sensibilizzazione 

sull’argomento, ma anche a favorire con forza, valori come il rispetto dell’altro e della diversità 

fondamentali per impedire che accadano fenomeni di prevaricazione. 

Infine, si ricorda che in occasione di tale giornata ed in concomitanza del SAFER INTERNET DAY 
partirà la nuova edizione di #cuoriconnessi, per sensibilizzare i giovani e i loro genitori sui 
pericoli che corrono sul web con uno speciale evento in diretta streaming che avrà luogo 
martedì 7 febbraio alle h 10:00 (con contenuti disponibili anche in differita) e che sarà 
finalizzato a far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma 
anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo 
positivo e sicuro.  

https://www.cuoriconnessi.it/ 

 

#cuoriconnessi 

                                                                
Confidando nella partecipazione di tutti, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

 

            Il Dirigente Scolastico  
         

                                                                                                                                       Prof.ssa  Concetta  Saviello                                                                                                                                   
                                                                                                                               
                                                                                            

                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

                                                                                                             dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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