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Ai Docenti del Polo Statale I.S.S. “Piersanti Mattarella”

Agli Studenti delle classi del Biennio iniziale  Polo Statale I.S.S. “Piersanti Mattarella”

Ai Genitori degli studenti per il tramite degli stessi

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Oggetto: giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo e SID Safer Internet Day 
2023 - Conferenza del 07 febbraio 2023

La giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo,  celebrata il 7 febbraio 2023, ha lo
scopo di sensibilizzare e rendere consapevole la comunità tutta in merito alla gravità e alle





conseguenze devastanti che il bullismo e il cyberbullismo possono sortire sulle vittime  e  far
comprendere come per sconfiggere tali comportamenti devianti sia fondamentale l’impegno di tutti
e una vera alleanza educativa tra famiglie, scuole, istituzioni e agenzie educative.

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa
dalla Commissione Europea. “Together for a better internet” (insieme per un Internet migliore) è il
titolo scelto per l’edizione che  si celebrerà il 7 febbraio 2023.  Obiettivo della giornata è una
riflessione sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno,
per rendere Internet un luogo positivo e sicuro.
Premesso quanto sopra, l’animatore digitale, il Team per l’innovazione digitale, i referenti bullismo
e  cyberbullismo  e  la  commissione  legalità,  di  concerto  con  la  dirigenza,  invitano  la  comunità
scolastica e le famiglie degli alunni, per il loro tramite, a partecipare:

 alla conferenza promossa dal nostro Istituto che verterà sulla tematica del bullismo e
del cyberbullismo. La conferenza, che si terrà martedì 07 febbraio 2023,  sarà curata dal
Dott.  Salvatore  Biondo,  Vice  Dirigente  del  Commissariato  di  Pubblica  Sicurezza  di
Castellammare del Golfo e dal Dott. Fabio Crapanzano, psicologo. L’incontro coinvolgerà le
classi del biennio e si articolerà nel seguente modo:
- plesso “P. Mattarella”:  dalle ore 09.00 alle 10.30, gli  alunni di tutte le classi  del

biennio della  sede centrale,  si  recheranno in aula Magna accompagnati  dai  docenti
dell’ora;

- plesso “D. Dolci”:  dalle ore 11.00 alle ore 12.30, gli alunni delle classi 2L, 2N, 2O
accompagnati dai docenti dell’ora si recheranno in Auditorium, mentre gli alunni della
1N seguiranno l’evento online dalla propria classe (il link verrà comunicato dal sig. A.
Di Cristina poco prima dell’evento). 

Gli studenti potranno raccontare episodi di bullismo o cyberbullismo a loro noti o di cui
sono stati vittime personalmente o spettatori, il tutto senza rivelare gli autori.
Gli insegnanti dell’ora assicureranno la vigilanza sui propri alunni in Aula Magna.

 all’iniziativa promossa dal  Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzata dal Safer
Internet Centre Italiano che si terrà,  online,  martedì 7 febbraio dalle ore 9:30 alle ore
13:00. Nel corso dell’evento Istituzioni, organi politici ed esperti si rivolgeranno ai giovani per
discutere sulle opportunità e le problematiche  legate  alla  Rete.  Il  filo  conduttore  sarà
rappresentato dai vantaggi e dai rischi della rete, con interventi e attività che vedranno come
protagonisti                        soprattutto i giovani e la comunità scolastica.
Per seguire l’evento istituzionale si potrà consultare o l’home page del Ministero, o il canale
youtube:  https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR 

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR


o la pagina: 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/

Preme comunicare, altresì, che con il SID 2023 partirà la 7° edizione del Mese per Sicurezza in rete,
promosso dal Ministero dell'istruzione e del Merito e da Generazioni Connesse. Durante tutto il
mese di febbraio le scuole di tutta Italia e i partner del progetto sono chiamati a realizzare attività
di divulgazione dei principi dell'uso positivo della rete e degli strumenti tecnologici.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Caterina Agueci

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n°39/93
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