
 
 
 

 

CIRCOLARE N. 139 
 

Ai docenti, agli allievi, al personale ATA 
Ai genitori  

Tutte le sedi 
 

Si porta a conoscenza la nota della DGSIP – Ufficio 2 n. 357 del 30 gennaio 2023, relativa all’evento Safer 
Internet Day, organizzato per Martedì 7 febbraio 2023, in occasione della celebrazione della Giornata 
mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea con l’intento di stimolare 
sensibilità e riflessione tra i giovani sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo di ciascuno nella 
realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro. Per seguire l’evento istituzionale si invita a consultare 
l’home page del Ministero e i canali: 
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR  
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 
 
Si ricorda che è possibile promuovere iniziative nell'ambito della campagna informativa "Mese della 
sicurezza in Rete" (per tutto il periodo dal 7/02/2023 al 28/02/2023). Le diverse iniziative, tramite il docente 
referente di sede, dovranno essere comunicate entro il 10 febbraio alla Prof.ssa R. Poli, che provvederà a 
segnalarle al MIUR attraverso l’apposito form online di Generazioni Connesse. 
In concomitanza con tale giornata, anche quest’anno, si terrà la giornata nazionale contro il bullismo e il 
cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo”, lanciata nel 2017. Per 
l’occasione tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare, 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. Si segnala in particolare la 
seguente iniziativa:  

Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo consigli pratici su come contrastare un 
fenomeno in crescita Ospiti: Lisa Di Berardino, Daniele Manni, Mirko Cazzato 
Iscrizioni al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqhNHVdtdx4-
64_CVjkHrN60aMjgJUhIpT4hGwThwZzH9C9g/viewform 
Tutte le iniziative già pervenute o che perverranno all’Istituto dalle diverse organizzazioni/enti/Associazioni 
verranno inserite nella sezione del sito dedicata a bullismo e cyberbullismo che si invita a visitare 
periodicamente. 
Nella sezione troverete, oltre alla E-Policy, anche le informazioni relative ad un corso di formazione dedicato 
a tutti i docenti ed organizzato dalla Piattaforma ELISA (formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle 
Strategie Antibullismo). 
Si allega nota della DGSIP – Ufficio 2 n. 357 del 30 gennaio 2023 
 
Roma lì, 3 Febbraio 2023 
 
Il docente Referente per Bullismo e Cyberbullismo    
Prof.ssa R. Poli         F.to	il	Dirigente	Scolastico	

Prof.ssa	Lucia	Gargiulo		
(Firma	sostituita	a	mezzo	stampa	

	 	 	 	 	 	 ai	sensi	dell'art.	3	co.	2	del	Dlgs.	n.	39/1993) 
 


