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Oggetto: Promozione di interventi finalizzati alla prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo nelle Scuole - anno scolastico 2017 -18.
La Legge 107 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, finalizzate anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale. La Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” invita diversi soggetti a
sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una
prospettiva di intervento educativo e mai punitivo.
Per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più
giovani, favorendone un uso positivo e consapevole, il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni
Connesse”, sostenuta dalla Commissione Europea con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche
una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui:
- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche
(insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori),
- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per
approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.
In occasione del Safer Internet Day (SID), 6 febbraio, evento annuale realizzato con il
contributo della Commissione Europea, con l'intento di sviluppare e diffondere una cultura
innovativa e tecnologica basata sulla sicurezza e il 7 febbraio 2018, Giornata Nazionale contro il
Bullismo e il Cyberbullismo, si invitano i docenti e i gruppi classe ad organizzare iniziative
informative e formative anche con il coinvolgimento dei genitori.
A tale proposito si allegano una serie di attività informative da potere svolgere nelle classi.
Grazie per la collaborazione.
I Referenti del bullismo e del Cyberbullismo
Il Team digitale
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