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Oggetto: Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a Scuola. 
 

     Il prossimo 6 febbraio si celebra la Giornata Mondiale per la Sicurezza in 

Rete (“Safer Internet Day”), giornata istituita e promossa dalla Commissione Europea 
e dedicata a promuovere un uso sicuro e responsabile del web e delle nuove 

tecnologie, in particolare tra i bambini  e i giovani di tutto il mondo.  
Nel quadro delle finalità del “Safer Internet Day” e secondo le linee di azione indicate 

dal MIUR nel “Piano Nazionale per la Prevenzione dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo” (D.D. n° 1055 del 18/10/2016), la D.G.R. Piemonte ha invitato le 
Istituzioni Scolastiche ad avviare, nella settimana tra il 5 e il 9 febbraio p.v., iniziative 

che stimolino la riflessione dei ragazzi sui pericoli della Rete e sulla necessità di un suo 
intelligente e responsabile uso. 

     Su tali premesse, questo Ufficio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche 
del territorio e con il contributo di alcune aziende locali, ha organizzato per mercoledì 
7 febbraio 2018 delle attività ed interventi di sensibilizzazione sul tema, da svolgersi 

all’interno di ogni Istituzione Scolastica ed eventi che avranno luogo all’esterno. 
 

1) ATTIVITA’ INTERNE 
 
Si consiglia la visione dei seguenti filmati, selezionati in base ai diversi ordini 

di scuola, seguita da spazi dedicati alla riflessione, al dibattito e al confronto: 

 per la Scuola Infanzia e Primaria -  I #supererroridelweb, la miniserie 
promossa dal MIUR e da Generazioni connesse, il Safer Centre italiano, per 

comprendere e conoscere meglio i rischi della rete. E’ possibile reperire le mini 
puntate al seguente indirizzo: www.generazioniconnesse.it/site/it/la-miniserie/ 
 

 per le Scuole Secondarie di I grado - #Maipiùbullismo, il primo social coaching 
televisivo realizzato dalla Società Verve Media Company in collaborazione con 

Rai e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La seconda 
puntata della seconda edizione è scaricabile al seguente link: 
http://www.raiplay.it/video/2018/01/MAI-PIU-BULLISMO-2acfb446-6d74-

4582-b668-fdb386c95ff5.html 
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 per le Scuole Secondarie di II grado - un estratto del convegno tenutosi a Biella 
lo scorso 4 dicembre, "Cyberbullismo - i minori ed i rischi nella rete”, 

scaricabile dal seguente link: 

Dott.ssa GALLO Annunziata:  https://youtu.be/moM8HuXCbVY 

Dott. PICCHIO Paolo: https://youtu.be/ZhMirzpmgis 

Sen. FERRARA Elena: https://youtu.be/jUI5gqfq3x0  

 #Maipiùbullismo, il primo social coaching televisivo realizzato dalla Società 
Verve Media Company in collaborazione con Rai e il MIUR, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La prima puntata della seconda 
edizione è scaricabile al seguente link: 

http://www.raiplay.it/video/2018/01/MAI-PIU-BULLISMO-f3b41d7f-7c66-44b3-
b455-12543be023dd.html 

 

 
I docenti referenti sono invitati a ritirare presso questo Ufficio il seguente 

materiale: 
 

 tessuto di colore blu con il quale creare fiocchi, nodi o coccarde da indossare o 

collocare in spazi visibili all'interno dell'Istituto come adesione simbolica 
all’iniziativa;  

 50 bottiglie d’acqua Lauretana con il logo dell’evento; 

 una scatola di risme di carta A4 (per scuole secondarie di I grado);  
 bustine di zucchero (per scuole secondarie di II grado) con il logo 

#unodoblucontroilbullismo; 
 un adesivo formato A5 con il logo da esporre nella propria scuola. 

 
2) ATTIVITA’ ESTERNE 

 
Gli eventi della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo si 

terranno anche presso spazi esterni, come da locandina allegata, aperti alle 
studentesse, agli studenti, alle loro famiglie ed alla cittadinanza che vogliano 
dialogare con istituzioni ed esperti. 

 
 

   Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. certamente consapevoli 
dell’importanza dell’iniziativa e nel contempo si prega di dare adeguata informazione 
dell’iniziativa alle famiglie delle studentesse e degli studenti. 
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Si ringraziano tutte le istituzioni e le aziende che hanno dato, a vario titolo, un 

contributo importante alla definizione e all’organizzazione delle iniziative aderendo alla 
Campagna “Il nodo blu contro il Bullismo”: 

 

Prefettura di Biella - Ufficio Territoriale del Governo 

Comune di Biella – Commissione Barriere 

Provincia di Biella - Consigliera di parità 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza 

Polizia Locale di Biella 

ASL/SPAF 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella 

Città Studi 

Lauretana Spa 

E. Zegna Spa 

F.lli Piacenza Spa 

Lanificio Subalpino srl 

ASCOM 

Olly 

Cammino 

asd Il Poliedro 

Pallacanestro Biella 

Consulta Provinciale Studentesca 

AIGA Biella 

CTV – Centro Territoriale Volontariato Biella/Vercelli 

Centro Commerciale Gli Orsi 

 

Distinti saluti. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCUOLA POLO BULLISMO 

Prof. Gianluca Spagnolo 

 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, 
comma 2 D.lgs. 39/199 

 

 
IL VICARIO 

Dott.ssa Lucia Lisa 

 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, 
comma 2 D.lgs. 39/199 

 

 


