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OGGETTO: Giornata internazionale della Sicurezza in rete 

             Safer Internet Day (SID)  

 

La legge del 29 Maggio 2017 n.71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e le Linee Guida per la prevenzione e 

il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (aggiornamento febbraio 2021) ribadiscono il 

ruolo centrale della scuola nelle attività di informazione e formazione rivolta agli alunni 

e alle famiglie, contrastando comportamenti di prepotenza e promuovendo il benessere 

degli studenti. Tali normative prevedono la formazione del personale, la partecipazione 

di un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo 

degli studenti, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti. 

  

Nel rammentare che tra i principali compiti la scuola ha quello di favorire l’acquisizione 

delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale, si comunica che 

nella settimana in cui si ricorderà il Safer Internet Day (Giornata della sicurezza 

digitale celebrata l’8 febbraio) verranno proposte e attuate le seguenti iniziative da 

parte del nostro Istituto: 

 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg


 

Scuola Secondaria I grado (Zagari, Milone, Barlaam) 

 

Martedì 8 Febbraio le classi parteciperanno in diretta streaming all’evento multimediale 

organizzato nell’ambito del progetto #cuoriconnessi con la collaborazione della Polizia di 

Stato, che prevede la proiezione di un docufilm e testimonianze di persone direttamente 

toccate da episodi di cyberbullismo.  Durante l’incontro in diretta, dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00, si avvicenderanno diversi ospiti sul palco: sarà presente il Capo della Polizia, 

Prefetto Lamberto Giannini, lo psichiatra dell’età evolutiva Paolo Crepet e parleremo 

con i diretti protagonisti di alcune delle storie presenti nel nuovo libro di 

#cuoriconnessi, dal titolo “Il coraggio di alzare lo sguardo”. 

 

Nella settimana che va dal 7 febbraio al 12 febbraio le classi della scuola secondaria 

I grado svolgeranno delle attività sulla Netiquette e sulla sicurezza in rete a cura dei 

professori Erasmo Villardita e Giovanna Leo.  

In ogni classe verrà letto e commentato il Manifesto della comunicazione non ostile, una 

carta che elenca dieci princìpi utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in 

Rete. 

 

Scuole Primarie (De Zerbi, Barlaam, Barritteri) 

Le classi terze, quarte e quinte guarderanno un cortometraggio della durata di 16 minuti 

(link di collegamento: https://youtu.be/-RS9EUciCg4 ) sul fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo per riflettere assieme sui comportamenti adeguati da tenere con i 

compagni e privilegiare i valori dell’amicizia e del rispetto. Seguiranno attività 

didattiche e/o laboratoriali finalizzate alla prevenzione di atteggiamenti di 

prepotenza. 

 

 

Tutte le classi dell’I.C. De Zerbi- Milone 

 

Nella settimana che va dal 7 febbraio al 12 febbraio, verranno effettuati 

approfondimenti tematici durante le lezioni curriculari da parte di tutti i docenti di 

classe. 

 

Si suggeriscono alcuni spunti didattici contenuti nell’Allegato E al PTOF, In prima linea 

contro il Bullismo e il Cyberbullismo. 

 

https://youtu.be/-RS9EUciCg4


Le Docenti referenti 

Per la Scuola Primaria ins. Rosa Maria Gentile 

Per la Scuola Secondaria I grado prof.ssa Daniela Arzenti 

 

Si allega locandina dell’evento. 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


