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                                                                                        Agli Alunni, ai genitori e ai docenti 

                                             della scuola secondaria di I grado 

 

OGGETTO: Safer Internet Day (SID) e il Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo. 

 

 

 In riferimento all’evento annuale del SID, organizzato con il supporto della Commissione 

Europea, per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in 

particolare tra i bambini e gli adolescenti (vedi https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-

day2019), anche quest’anno ed in particolare nella giornata del 5 febbraio 2019 sarà celebrata a 

Milano una manifestazione a livello nazionale promossa ed organizzata dal Safer Internet Centre 

Italiano – Generazioni Connesse, coordinato dal MIUR. 

 Tutte le Scuole ed Istituzioni sono invitate a far riflettere gli studenti non solo sull’uso 

consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di 

Internet come luogo positivo e sicuro.  

 In concomitanza con il SID anche quest’anno si terrà la seconda Giornata Nazionale contro 

il bullismo e il cyber-bullismo denominata “Il Nodo Blu” – le scuole unite contro il bullismo. 

 Pertanto i docenti sono invitati ad avviare discussioni e dibattiti in classe, consultando anche 

un’apposita sezione (vedi https://sid.generazioniconnesse.it ), dalla quale trarre spunti sulla 

sicurezza in Rete e sulle gravi problematiche connesse ad un cattivo uso di essa. 

 Successivamente si avvieranno presso il nostro Istituto le seguenti attività, per le quali 

seguirà il calendario con date specifiche: 

1) Il Dott.re Paratore Andrea, in qualità di psicologo di Istituto, incontrerà gli alunni delle 

prime e seconde classi per affrontare con i ragazzi i problemi legati a un uso corretto 

dei videogiochi ed alla dipendenza da essi; 

2) Lunedì 11 Febbraio 2019 alle ore 09,00 la giornalista dott.ssa Guglielmino Graziella 

dell'Agenzia “Dire – La Scuola fa Notizia” incontrerà gli alunni delle classi terze per 

organizzare con loro attività di formazione/informazione sulla prevenzione del fenomeno del 

bullismo e cyber-bullismo. In quella occasione si leggeranno anche gli elaborati più 

significativi prodotti dagli alunni delle prime e seconde, che hanno già partecipato al 

progetto e che potranno dare spunto a dibattiti e discussioni costruttive; 

3) E' previsto un incontro con un esperto della Polizia Postale nel mese di Febbraio. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Francesca Amore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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