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Ai Dirigenti scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Vercelli 

 

Ai gestori delle scuole paritarie 

della provincia di Vercelli 

 

Oggetto: “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”, 7 febbraio 

2020. Iniziativa comune in tutte le scuole  

 

Venerdì 7 febbraio 2020, “Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a 

scuola”, le scuole di ogni ordine e grado sono invitate a promuovere, con modalità 

coerenti con l’età degli alunni e con l’indirizzo di studio, 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. Prevenire tali fenomeni richiede una forte presa di coscienza e 

una decisa assunzione di responsabilità da parte di tutte le componenti scolastiche e 

un dialogo positivo e costruttivo tra scuola e famiglia. 

Le scuole vercellesi, nell’ottica dell’attenzione corale alla tematica, sono invitate a 

realizzare in data 7 febbraio 2020 un’iniziativa formativa che metta in evidenza 

la condivisione dell’impegno contro tutti i tipi di prevaricazione. Si ritiene al tal 

proposito che le attività di tutoring peer to peer, che coinvolgono gli studenti 

nell’insegnamento reciproco, rappresentino una strategia formativa efficace capace di 

modificare i comportamenti e di sviluppare le abilità di vita necessarie affinché 

ciascuno di noi possa star bene con sé stesso e con gli altri. 

Pur rispettando le scelte educative delle singole scuole e i percorsi già delineati, si 

intende far cosa gradita alle Istituzioni scolastiche segnalando due video (uno più 

indicato per le scuole del II ciclo e uno per le scuole del I ciclo) che potrebbero essere 

utilizzati come spunto per le attività da sviluppare. 

 Per quanto riguarda il II ciclo si segnala il seguente link: 

MAI PIÙ UN BANCO VUOTO   https://youtu.be/RX2waGQITOs 

 Per quanto riguarda il I ciclo si segnala il cartone animato "Forza Andy!" 

realizzato dal Rotary Club Gattinara, che è disponibile  facendone richiesta alla 
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prof.ssa Musazzo all’indirizzo mail: laura.musazzo.vc@istruzione.it – 0161 

228722 

Al contempo si informa che l’Istituto Comprensivo “Ferraris” di Vercelli, scuola polo 

provinciale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo,  intende 

organizzare per il pomeriggio di lunedì 10 febbraio 2020 un evento formativo dedicato 

agli operatori scolastici, come fatto nell’ultimo triennio. Programma e relatori sono in 

fase di definizione e non appena possibile sarà inviato a tutte le scuole della provincia 

la comunicazione assieme alla scheda di adesione. 

 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

ELISABETTA MILAZZO  

 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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