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OGGETTO:   07 FEBBRAIO - GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL 

CYBERBULLISMO. 

Lunedì 07 febbraio 2022 ricorre la Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo. 

Quest'anno la giornata assume un significato ancor più rilevante: l'emergenza sanitaria che incide ormai 

da tempo sulle abitudini degli adolescenti italiani e, in particolare, sull’approccio al mondo virtuale e al 

digitale, rafforza l'esigenza d'incrementare l'attenzione sulle problematiche del bullismo. Il maggior tempo 

speso online ha portato bambini e ragazzi ad una maggiore esposizione ai rischi della Rete quali, primo 

fra tutti, il cyberbullismo.  

L’educazione digitale è l’unico efficace strumento a disposizione di studenti, insegnanti e genitori 

per prevenire e/o affrontare le situazioni più complesse.  

Per tal motivo tutti i Docenti sono invitati a predisporre nelle proprie sezioni/classi iniziative ed 

attività volte a sensibilizzare, promuovere riflessioni critiche al fine di contrastare il fenomeno del 

Bullismo e del Cyberbullismo.  

Di seguito si suggeriscono alcuni video sul tema da proporre in relazione all’età dei propri alunni, 

ai quali far seguire conversazioni guidate in sezione/classe o attività di role playing: 

 

▪ PORCOSPINO https://youtu.be/2tIvISN1o8U 

▪ PIRIPICCHIO https://youtu.be/jGNWu168Q0A 

▪ L’UNIONE FA LA FORZA https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ 

▪ MONOLOGO DI PAOLA CORTELLESI SUL BULLISMO, scritto da Massimiliano 

Bruno e realizzato con la collaborazione di Marco Mengoni.  

▪ https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/ 

Si informano altresì i Docenti che nella giornata in oggetto verranno posizionate, in diversi punti 

dei vari plessi, in luoghi facilmente raggiungibili da parte di bambini, docenti e personale ATA,  le “BLUE 

BOX”, scatole atte a raccogliere segnalazioni, , anche in forma anonima, da parte di bambini o di adulti 
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che siano a conoscenza di eventuali casi di bullismo, in modo tale che la Dirigente Scolastica e il Team 

emergenza ne siano informati. I Docenti presenteranno le “BLUE BOX”, soffermandosi sulla finalità 

del loro uso incoraggiando i bambini a denunciare per reagire ai fenomeni di bullismo e di cyber bullismo. 

 

                                                                                                                                                            
                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                 ai sensi dell’art.3 comma2 del D.lgsn.39/1993 
 
 

 

 


