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CIRCOLARE 206 

Al Personale Docente   
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al referente attività bullismo  
All’animatore digitale 
Alla  DSGA  
Al personale ATA 
 
Al Sito WEB www.iissdesanctis.it 
Agli ATTI 

 

Oggetto:  7 febbraio 2019. 3a Giornata Nazionale contro il BULLISMO A SCUOLA 

 

In occasione della “Terza Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”, che avrà luogo il 7 febbraio 2019,  

tutte le istituzioni scolastiche italiane saranno chiamate a dire “NO” al bullismo e al cyberbullismo a scuola, 

dedicando la giornata ad azioni di sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma a tutta la comunità. 

Questa giornata parte dall’assoluta necessità di dover sensibilizzare gli studenti delle scuole sul tema del 

bullismo, fenomeno sociale in continua evoluzione, soprattutto se si sposta l’attenzione verso il mondo 

dei social network, canali che veicolano in maniera immediata e con una forza di propagazione senza 

eguali, atti come umiliazioni subìta dalle giovani vittime e che più che in altre  occasioni può  diventare  

episodio  di pubblico  dominio,  portandole  così  ad  azioni  drastiche  e drammatiche. 

Si rammenta, altresì, che iI Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato le “Linee di 

orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” per attivare nelle 

scuole attività di prevenzione del fenomeno del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza.  

Le azioni messe in atto sono:  

AZIONE 1 - Un Nodo blu contro il bullismo: Giornata nazionale contro il bullismo a scuola  

AZIONE 2 - Generazioni Connesse  

AZIONE 3 - Formazione Docenti  

AZIONE 4 - Il MIUR e la Polizia di Stato  

AZIONE 5 - MIUR e SoS il Telefono Azzurro  

AZIONE 6 - Format tv maipiubullismo  

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.pdf
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AZIONE 7 - Verso una scuola amica“bullof”  

AZIONE 8 - No hate speech  

AZIONE 9 - Il Tour “Un Bacio Experience”  

AZIONE 10 - I Protocolli d’Intesa  

per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link 

http://www.istruzione.it/allegati/2018/Piano_azioni_definitivo.pdf 

SITUAZIONE DI REALTA':  

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte 

di uno studente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro studente percepito 

come più debole, la vittima. Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno , uno studente è 

oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel 

corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni.  

Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti 

ripetutamente, all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno fa o dice cose per avere potere su un’altra 

persona. Il termine si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, quelli 

della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori). E’ possibile distinguere tra bullismo diretto (che 

comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale) e bullismo 

indiretto (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come l’esclusione 

dal gruppo dei pari, l’isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento 

dei suoi rapporti di amicizia). Quando le azioni di bullismo si verificano attraverso Internet (posta 

elettronica, social network, chat, blog, forum), o attraverso il telefono cellulare si parla di cyberbullismo. 

PRESTAZIONE RICHIESTA: 

Scrivere commenti, frasi, immagini e slogan sul tema della giornata singolarmente o in gruppo.   

Sarà possibile partecipare all'evento anche attraverso cartelloni che potranno essere inseriti come foto sul 

nostro sito web . 

SCOPO: 

Sensibilizzare il territorio sul tema del bullismo e del cyberbullismo. 

COMPITO: 

Insieme alla mia classe per rispondere alle seguenti domande:  

1.      Che cos’è il bullismo? 

2.      Come intervenire? 

3.      Come difendersi? 

4.      A chi rivolgersi? 

Riportare idee e soluzioni su una bacheca virtuale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 

Competenza chiave implicate nella prova: Competenza sociale e civica 

Il lavoro (singolo o di classe) sarà valutato positivamente se mostrerete di: 

 saper comprendere testi e informazioni in forma sia scritta che orale (video) 

 saper partecipare 

 saper gestire e realizzare il progetto con post pertinenti al tema in questione 

 saper rispettare le idee di tutti  
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 saper discutere e risolvere i conflitti ove dovessero esserci 

 avere cura e rispetto di te, degli altri, delle situazioni in cui sei coinvolto 

In questi giorni tutti gli studenti del De Sanctis  saranno sensibilizzati al problema attraverso la visione in 

aula di tre video prodotti dal MIUR (Generazioni Connesse) e successivamente seguirà un dibattito con i 

docenti di storia e di diritto finalizzati alla valutazione della cittadinanza e costituzione.  

Gli AA. TT. provvederanno a scaricare i tre video sui notebook  delle aule per la proiezione, la brochure 

informativa e il tutorial per inserire i post al seguente indirizzo:  

Scuola Secondaria: https://goo.gl/qIKIlp  

Al termine del dibattito gli alunni insieme al docente potranno produrre lavori e/o video. 

Gli studenti potranno iniziare a produrre commenti, frasi, immagini e slogan sul tema della giornata dal 

computer di classe e sotto la guida del docente. Ogni lavoro dovrà essere firmato e indicare il nome e 

cognome, la classe e la sezione. Tali lavori saranno pubblicati e resi visibili a tutti solo dopo approvazione 

da parte dell’animatore digitale che avrà la funzione di moderatore.  

I lavori saranno inseriti sul sito web dal 7 febbraio al 17 febbraio 2019.  

Vista l’importanza del tema sarà data la possibilità di partecipare anche alle famiglie per creare INSIEME 

una SCUOLA UNITA CONTRO IL BULLISMO e raggiungere una fondamentale 

competenza chiave, la COMPETENZA SOCIALE E CIVICA, e perseguire la 

MISSION dell’Istituto: “Formare cittadini attivi”.  

La Campagna Nazionale si chiama “Il Nodo Blu contro il Bullismo” e tutti gli 

studenti e le scuole che aderiscono  alla campagna sono chiamati ad 

indossare, appendere o mostrare il simbolo della lotta nazionale delle 

scuole italiane contro il Bullismo o indossare una maglia blu. 

Sitografia utile:  

 http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/10/circolare-SIC-

016-1.pdf  

 https://cyberbullismo.wordpress.com/2016/11/29/7-febbraio-2017-prima-giornata-nazionale-

contro-il-bullismo-a-scuola  

 manuale studenti  

 Cyberbullismo Piemonte  

Per ulteriori informazioni i docenti interessati potranno rivolgersi al prof. Capasso Raffaele. 

I docenti  daranno lettura della presente circolare agli studenti,  annotandola sul registro  di classe.  
I genitori  ne accuseranno la presa visione mediante la funzione specifica. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Gerardo Cipriano 
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