
 
Comunicazione n. 69 

 
• Agli alunni e ai loro genitori/tutori legali 

• Al personale docente 
• Alla DSGA 

• Al personale ATA 
• Al Sito web 

 

Oggetto: 7 FEBBRAIO 2023 - GIORNATA MONDIALE CONTRO IL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO & SAFER INTERNET DAY (SID) 

Si comunica che in occasione della Giornata Mondiale contro il Bullismo e il 
Cyberbullismo nel nostro Istituto si terranno una serie di iniziative di sensibilizzazione e 
approfondimento sul tema. La celebrazione della giornata diventa un’occasione preziosa per 
confrontarsi sui temi dei diritti, della dignità sociale, dell’uguaglianza, del contrasto ad ogni forma 
di denigrazione e privazione e della sicurezza in rete. 

Diversi Consigli di classe stanno già programmando varie attività per permettere alle nostre 
ragazze e ai nostri ragazzi di approfondire questi temi fondamentali per la loro crescita. 

Nello stesso giorno si celebrerà il Safer Internet Day, la giornata internazionale di 
sensibilizzazione sui rischi della Rete istituita nel 2004 dall’Unione Europea.  

Il SID  è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma 
sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e 
sicuro. L’evento è celebrato a livello mondiale in 130 paesi, in collaborazione con la Commissione 
europea e dei centri nazionali per la sicurezza in tutta Europa.  

In aggiunta alle proposte di attività didattiche, già presentate dalle referenti d'Istituto per il 
contrasto al bullismo e cyberbullismo, si suggerisce la partecipazione all'evento Safer Internet 
Centre Italiano che verrà trasmesso, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, in diretta streaming sui canali 
social del Ministero dell'Istruzione e del Merito e sui seguenti canali: 

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 

In considerazione del rilevante valore educativo promosso dal SID, la giornata mondiale per 
la sicurezza in Rete, si auspica una partecipazione numerosa delle classi.  

Si coglie l’occasione per ricordare agli alunni e alle loro famiglie che il nostro Istituto ha 
messo in atto una serie di iniziative tese a contrastare in maniera concreta gli eventuali fenomeni di 
Bullismo e Cyberbullismo, che si presentano o potranno evidenziarsi nel corso della vita scolastica, 
in particolare: 

 l’indirizzo e-mail specifico per le segnalazioni: sos.bullismo@illuminatocirino.edu.it ; 
 la cassetta postale per la raccolta di segnalazioni, anche anonime, da parte degli alunni, posta in 

entrambe le sedi scolastiche; 
 lo Sportello di Ascolto e Consulenza Psicologica gestito dalla dott.ssa Chiara Pinto. 

 

Cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Somma 

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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