
 
 
 

 

Circolare n. 109                                                                San Vito dei Normanni,   05 febbraio 2020 
 

 
 

Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti 

Agli alunni delle classi I e II della Scuola secondaria 

Ai genitori degli alunni delle classi I e II della Scuola secondaria  

e p.c. D.S.G.A. 

Collaboratori scolastici 

Sito web 
 

 
Oggetto: 11 febbraio  2020,  Safer  Internet  Day,  “Together for a better Internet – Insieme 

per un’Internet migliore”. 

IV Giornata nazionale “Il Nodo Blu- le scuole unite contro il bullismo” 
 

 

Il MIUR con nota n.  AOODGSIP 229  del  21 gennaio 2020, comunica la data del “ Safer Internet 

Day”, un evento annuale, organizzato con il supporto della Commissione Europea, al fine di 

promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra 

i bambini e i giovani di tutto il mondo. 

"Together for a better Internet” (Insieme per un Internet migliore) è lo slogan scelto per 

l’edizione del 2020, ed 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. 
 

 

In concomitanza con il SID, anche quest’anno, si terrà la quarta giornata nazionale contro il bullismo 

e il cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”. 

 

Il MIUR, inoltre, invita tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad organizzare, eventi e/o attività di 

formazione e informazione destinate agli alunni e alle famiglie, al fine di favorire una maggiore 

conoscenza delle tematiche per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola. 
 

 

La nostra istituzione scolastica organizza due importanti eventi di formazione e informazione rivolti 

ad  alunni e genitori delle classi I e delle classi II della Scuola secondaria di 1° grado, presso 

l’Auditorium della SSIG “Don V. Meo”. 

 

Pertanto, nell’ambito del Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e cyber-bullismo, in 

occasione della “Quarta Giornata nazionale contro il Bullismo a scuola”, la nostra Istituzione 

scolastica dedicherà la giornata ad azioni di sensibilizzazione (cartelloni, lettura di testi, video, spot 
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…) coinvolgendo tutti gli alunni delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di 1° grado e le classi 

della Scuola Primaria che mostreranno il simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il 

bullismo – Il Nodo Blu – fuori la porta delle proprie classi. 

 

In auditorium, martedì 11 febbraio gli alunni delle classi I e mercoledì 12 febbraio gli alunni 

delle classi II, a partire dalle ore 09:30 celebreranno il Safer Internet Day.  

Gli alunni, accompagnati dai docenti in orario di lezione, e tutti i Genitori interessati, saranno 

coinvolti in un incontro formativo tenuto dalla Referente, Prof.ssa Miriam Bellanova e dalla Funzione 

Strumentale Prof.ssa Silvana Errico, sul tema “I pericoli di Internet tra Bullismo e Cyberbullismo” ed 

assisteranno alla proiezione di un Power Point, cortometraggi di Generazioni Connesse, scene 

filmiche, Spot e documenti reperibili sul sito del nostro Istituto. Seguirà dibattito.  

 

L’Istituzione scolastica è lieta di ospitare per i due eventi il Sindaco Domenico Conte, il 

Capitano Antonio Corvino, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di S. Vito dei 

Normanni, e l’Assessore Avv. Francesca Magliocca che parlerà ad alunni e genitori del livello 

di emergenza “Codice Rosso” per atti di Bullismo e Cyberbullismo ed illustrerà la procedura di 

ammonimento prevista in materia di stalking estesa al Cyberbullismo.   

 
 

Si invitano i Sigg. Coordinatori a dare relativa comunicazione scritta alle famiglie degli alunni 

delle classi I e II della Scuola Secondaria di 1° grado per invitarli all’evento e ad accettarsi 

dell’avvenuta trascrizione sul diario degli alunni. 
 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma del d. lgs. n.39/1993) 


