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Circ. n. 159 
Alla referente al Bullismo prof. IUSO 

Ai docenti, genitori e alunni 

GIORNATA CONTRO IL BULLISMO dell’Istituto 

Al personale ATA 

Alla Dsga 

Agli atti 

 
Oggetto :  GIORNATA CONTRO IL BULLISMO 

 
II 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita su iniziativa del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. E in questa occasione rimangono sempre più in vista i 
numeri di un fenomeno che sembra difficile 
estirpare. Si stima infatti che nel mondo siano 246 milioni i bambini e gli adolescenti vittime di una qualche 
forma di bullismo. 
Nello stesso giorno si celebrerà il Safer 
Internet Day, la giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi della Rete istituita nel 2004 dall'Unione 
Europea, la giornata 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, per tale motivo è il 
momento giusto per parlare, confrontarsi, discutere ed approfondire dubbi e conoscenze che possano aiutare 
tutti noi ad educarci all'uso consapevole di internet e degli strumenti digitali. È celebrato a livello mondiale in 
130 paesi, in collaborazione con la Commissione europea e dei centri nazionali. 
Con l'abbassarsi dell'età con cui i giovani iniziano a maneggiare smartphone e dispositivi simili, la necessità di 
formare sui rischi del web è diventata ancora più impellente. 
Il ministero invita tutte le istituzioni scolastiche a partecipare all’ EVENTO IN DIRETTA STREAMING “TOGETHER 
FOR A BETTER INTERNET” 
I temi 
1. Rischi e sicurezza online 
2. Economia della rete 
3. Violenza online 
4. Benessere online 
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5. Algoritmi, Intelligenza Artificiale e Democrazia 
 
L’incontro si terrà a partire dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e si articolerà in due momenti. 
Prima Parte (ore 9:30-11:30). 
Discussione con studenti e studentesse indurne a esperti del settore 
Seconda parte _(11:30-13:00) alla presenza del ministro dell’istruzione, il Prof. Giuseppe Valditara. 
 
Per seguire l’evento istituzionale si invita a consultare l’home page del Ministero e i canali 
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR   
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 
 
L’I.C. Matteotti Cirillo è lieta di aderire a questa iniziativa. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Emilia Zanfardino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 

 


