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prot. n. 564 VIII.3           

 
Ai Sigg. Docenti  

Agli alunni  

Ai Sigg.ri Genitori  

 

Al DSGA 

Sito Web 

SEDE 

 

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY (SID)- 6 FEBBRAIO 2018. ”CREA, CONNETTI E 

CONDIVIDI IL RISPETTO: UN INTERNET MIGLIORE COMINCIA CON TE”. 

SECONDA GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

“#UNNODOBLU CONTRO IL BULLISMO” 

                                         
 

 

Il 6 Febbraio 2018 si celebrerà in tutta Italia il “Safety Internet Day” (#SID2018) per promuovere 

un uso più sicuro della Rete web e per far riflettere i ragazzi non solo sul suo uso consapevole, ma 

anche sul ruolo attivo e responsabile che ciascuno può giocare per una navigazione positiva e 

sicura.  

 

Il MIUR ha per l’occasione organizzato un evento nazionale, che si terrà a Roma presso il teatro 

Brancaccio, in via Merulana, a partire dalle ore 10.30, alla presenza di circa 900 studenti, della 

Ministra Valeria Fedeli, affiancata dalla Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Filomena 

Albano, dal Direttore del servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, Nunzia Ciardi, e dagli 

altri partner del Consorzio di ‘Generazioni Connesse’, dal Safer Internet Centre Italiano. 

 

L’evento si aprirà con un collegamento dall’Europarlamento di Strasburgo, dove la Commissaria 

all’Economia e alla Società digitale, Mariya Gabriel, incontrerà alcune delegazioni di studentesse e 

studenti con i loro insegnanti per celebrare insieme il Safer Internet Day. 

Durante l’evento la Ministra Valeria Fedeli lancerà in anteprima lo spot sul bullismo realizzato in 

collaborazione con la RAI.  
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dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
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In concomitanza con il Safer Internet Day, quest’anno, si celebrerà anche la seconda Giornata 

nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola, dal titolo “Un Nodo Blu - le scuole unite 

contro il bullismo”, iniziativa inserita nell’ambito del Piano nazionale contro il bullismo. 

 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado del nostro istituto il giorno 6 febbraio 

parteciperanno all’evento che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito del Miur 

www.miur.gov.it. 

 

Alla fine della diretta streaming tutti gli alunni realizzeranno un FLASH MOB contro il bullismo e 

il cyberbullismo. 

 

Nella stessa giornata e per tutta la settimana, gli alunni apporranno sulla propria maglietta il “Nodo 

Blu”, simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il bullismo., 

Nei giorni seguenti, in ogni classe, sarà proposta la visione di un film sul Cyberbullismo dal titolo 

“Cyberbully -Pettegolezzi on line (2011). 

 

Come ormai tradizione degli ultimi anni, a breve sarà organizzato svolto un incontro informativo 

con la Polizia Postale sulla sicurezza di Internet. 

  

Nella certezza che la sicurezza della rete, l’uso responsabile dei social e degli strumenti digitali, la 

ricerca di informazioni e la validazione delle fonti contribuiscano allo sviluppo del pensiero critico 

e che le tematiche trattate costituiscano un’emergenza educativa, invito tutti a partecipare all’evento 

e a realizzare prodotti, anche multimediali, sui temi della sicurezza on line e sul bullismo e 

cyberbullismo.    

Maddaloni, 5 febbraio 2018 

 

        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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