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Oggetto: Iniziative di sensibilizzazione al contrasto del bullismo e cyberbullismo dell’11 febbraio 2020 “Safer
Internet Day” (SID) (giornata mondiale per la sicurezza in Rete)
L’Istituto Duca degli Abruzzi di Napoli, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, che si terrà il
giorno 11 febbraio 2020 (“Safer Internet Day”, SID), partecipa alle iniziative di sensibilizzazione al contrasto del
bullismo e cyberbullismo, associandosi all’iniziativa del MIUR, in una serie di attività atte a sensibilizzare gli studenti
circa i pericoli occulti e palesi dei fenomeni in questione. Lo slogan del “Safer Internet Day” di quest’anno è:
“Together for a better internet”.
I dati allarmanti forniti dall’Eures, a fine 2019, dimostrano che i fenomeni del bullismo e cyberbullismo interessano 9
giovani su 10; la scuola è il principale luogo dove si sviluppano episodi di violenza (il 57,3% delle vittime afferma
infatti di aver subito tali atti all’interno della classe ed il 34,9% all’interno degli istituti).
Per tal motivo, è opportuno invitare i giovani ad un uso corretto dei social network onde evitare l’isolamento e lo
sviluppo di dinamiche aggressive, che potrebbero compromettere una positiva socializzazione.
Propedeutico a ogni tipo di attività didattica potrebbe essere un questionario da somministrare ogni anno agli
adolescenti per monitorare eventuali segnali di disagio. In questo modo avremo la possibilità di monitorare la
situazione nel nostro Istituto. Tale questionario verrà ripetuto annualmente, per verificare l’efficacia degli interventi di
sensibilizzazione e prevenzione inseriti nel PTOF.
Si invitano i Consigli di Classe a valutare l’opportunità di preparare gli studenti con la realizzazione di specifici
approfondimenti.
In occasione della iniziativa dell’11/2 p.v., si propone di pubblicare sul sito dell’Istituto un simbolo – slogan (elaborato
grafico, foto, motto, ecc.) creato dagli studenti che inviti a riflettere sul tema e che rappresenti la comunità educativa di
riferimento. Inoltre, sempre il giorno 11 febbraio 2020, nell’Aula Magna dell’Istituto, le classi prime parteciperanno ad
un incontro formativo-informativo dal titolo: “La sicurezza in rete”; saranno presenti il referente per il bullismo e
cyberbullismo, prof. Riccardo Conti, l’animatore digitale prof. Corrado Melillo e la prof.ssa Alessandra Amideo.
La partecipazione delle classi alla iniziativa rispetterà il seguente orario:
Classi A, B, C e D, dalle ore 8:15 alle ore 10:15
Classi E, F, G e H, dalle ore 10:15 alle ore 12:15.
La prof.ssa Paola Rago, membro del Team Digitale, terrà infine in Biblioteca un Laboratorio, intitolato “Internauti per
una rete senza trappole”, sui temi più urgenti del Dig.Comp2.1 Area di Competenza 4, così come indicato dal Safer
Internet Day” 2020.

L’esperienza formativa riguarderà la classe 3ª D, dalle ore 10:15 alle ore 12:15.
Tutti gli spunti operativi, i possibili percorsi e i materiali utili sono disponibili sul sito d’Istituto all’argomento
Contrasto al bullismo e cyberbullismo - “Un nodo blu” nonché sul sito “Generazioni Connesse”. Per ogni ulteriore
chiarimento è possibile rivolgersi al prof. Referente (R. Conti)
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