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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 306  

 

       - Agli Studenti delle classi del BIENNIO 
       - Ai  docenti  del    BIENNIO  
       
     e p. c.  A tutti i Docenti  
 
 
Oggetto: Attività di prevenzione e contrasto al cyb erbullismo (L. 71/2017 e relative Linee 
  Guida del MIUR;  SAFER INTERNET DAY - 5 Febbraio 2019 
 

Si porta a conoscenza di Alunni e Docenti che il prossimo 5 febbraio ricorre il SAFER INTERNET 
DAY, giornata internazionale istituita nel 2004 dall'Unione Europea, con cadenza annuale, per 
sensibilizzare la comunità sociale contro i rischi legati all'uso della rete informatica. 
 

In occasione della ricorrenza, si raccomanda ai Docenti cui sono assegnate le classi del BIENNIO di 
dedicare una lezione al tema del cyberbullismo, al fine di promuovere competenze di cittadinanza digitale e 
sensibilizzare gli alunni all'adozione di comportamenti eticamente e giuridicamente corretti. 
 

Ogni Consiglio di classe organizzerà autonomamente la lezione, avendo discrezionalità nella scelta dei 
docenti coinvolti e nello spazio orario destinato alla trattazione del tema.  
 

A tal scopo, e in senso puramente indicativo, si segnalano alcuni documenti funzionali alla lezione:  
 

1) Manifesto della comunicazione non ostile, affisso in ogni aula che ospita una classe del biennio 
(attraverso la scelta di una regola del decalogo, si potrebbe operare un collegamento con una poesia, 
una canzone, un romanzo, un video, ecc.);  

 

2) Sito http://www.generazioniconnesse.it/, collegandosi al quale è possibile scegliere un profilo 
comportamentale per condurre un'analisi attraverso i documenti allegati;  

 

3) Dispense relative ai reati configurabili attraverso la navigazione nel web e la connessa disciplina della 
responsabilità penale dei minori (file già inviato con mail ai docenti del biennio).  

 

 Si comunica, infine, che nella giornata del 5 febbraio verrà consegnata ad ogni classe coinvolta una 
busta contenente segmenti di tessuto blu. Gli alunni potranno così annodarli al braccio a testimonianza 
della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. 
 L'immagine del nodo blu, come simbolo della lotta contro il bullis mo e il cyberbullismo , è stata 
proposta dal MIUR nel 2017. 
 

Docente Referente per il Cyberbullismo: Prof.ssa Giulia Mercadante 

Forlì, 31 gennaio 2019         

 
             Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Giuseppina Tinti 
Responsabile procedimento: DS Giuseppina Tinti 
Referente istruttoria: prof.ssa Marzocchi S. / a.s. Loy M. 
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