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Circ. n° 132    

S. Margherita di Belice, 04/02/2022 
 
 

Ai Docenti  
Ai Genitori 
Agli alunni 

  
Al Sito WEB 

 
 

Oggetto: “Giornata internazionale sul Bullismo e  Cyberbullismo 7 febbraio  2022 

 

In occasione della “Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo” di lunedì 7 febbraio 
p.v., promossa dal Miur e denominata “Il Nodo Blu che vede unite le scuole contro il bullismo”, 
anche la nostra Istituzione Scolastica viene chiamata a dire “NO” al bullismo a scuola, dedicando la 
giornata ad azioni di sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma a tutta la comunità.  
 

La “Prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”, si è svolta il 7 febbraio 2017, in 
coincidenza con la Giornata Europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea 
(Safer Internet Day), dove sono state presentate le migliori proposte didattiche elaborate dalle 
scuole.  
Secondo gli ultimi dati UNESCO, provenienti da indagini condotte in paesi industrializzati, la 
percentuale di minorenni che ha sperimentato cyberbullismo varia tra il 5% e il 20% della 
popolazione minorile, con conseguenze psicofisiche che vanno dal mal di testa ai dolori allo 
stomaco e/o che si manifestano con mancanza di appetito o disturbi del sonno. Coloro che hanno 
sperimentato episodi di bullismo/cyberbullismo hanno inoltre maggiori probabilità di sviluppare 
difficoltà relazionali, di sentirsi depressi, soli, ansiosi,  di avere scarsa autostima o sperimentare 
pensieri suicidi. 
L'aumento del cyberbullismo riflette la rapida espansione dell’accesso di bambini e ragazzi ad 
internet: nel 2017 circa il 70% della popolazione mondiale tra i 15 e i 24 anni risultava connessa ad 
internet e dai dati provenienti da 7 Paesi europei, la percentuale di bambini e adolescenti tra gli 11 
e i 16 anni esposti a cyberbullismo è aumentata tra il 2010 e il 2014 passando dal 7% al 12%.  
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La nostra scuola ha, inoltre, accolto la proposta avanzata dallo Sportello antiviolenza dell’Ovd 
“Co. Tu. le Vi” , con attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti sul Bullismo e Cyberbullismo, in 
linea con la programmazione del Servizio Civile Universale. 
 

Le Dott.sse Antonella Ardizzone (Psicologa e Psicoterapeuta), Giusy Mangiaracina (Assistente 
Sociale), Alessia Scandaglia (Assistente Sociale) e Annarita Armato (Avvocatessa), nelle  classi 
seconde della Scuola Secondaria di I Grado, attiveranno interventi   informativi e formativi  in 
linea con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione impegnato da anni sul fronte della 
prevenzione del fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo e più in generale, di ogni forma di 
violenza. 
 

Gli incontri si articoleranno in 2 incontri ed i destinatari dell’intervento saranno gli alunni delle 
classi seconde secondaria di primo grado del plesso centrale “G. Tomasi di Lampedusa” di Santa 
Margherita di Belice e gli alunni delle classi seconde di Montevago: 
 

1) INCONTRO DI CONFRONTO E SENSIBILIZZAZIONE: 7 Febbraio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 
11:00 
• VISIONE DEL VIDEO  
• Somministrazione QUESTIONARIO SUL BULLISMO:  

Gli alunni saranno a invitati a rispondere ad un questionario mediante un link al quale accedere e 
dl quale saranno estrapolati dati e successivamente discussi in classe.  
 

2) INCONTRO DI RESTITUZIONE  

• RESTITUZIONE QUESTIONARI  

• POWER POINT 

 • RIFLESSIONI ED EMOZIONI 

Il secondo incontro di restituzione avrà data il 16/02/2022. In tale occasione saranno presenti le 
dott.sse Ardizzone, Scandaglia, Mangiaracina e Armato per effettuare insieme alle volontarie un 
lavoro integrato al fine di agire sia in ottica preventiva che di emersione e contrasto del fenomeno.  
 
Si evidenzia, inoltre, che L’UNICEF Italia ha dedicato una particolare attenzione al tema del 
bullismo e del cyberbullismo elaborando uno specifico kit didattico per le scuole dal titolo “Non 
perdiamoci di vista”. Attraverso questo strumento l’UNICEF Italia intende contribuire ad 
accrescere la consapevolezza dei rischi legati a bullismo e cyberbullismo con la realizzazione di 
percorsi educativi che consentano ai ragazzi di sviluppare empatia e solidarietà attraverso una 
riflessione sul modo in cui costruiscono e vivono le loro relazioni.   L’UNICEF Italia ha anche 
realizzato - insieme a UNICEF Malesia, Digi e Telenor Group - una guida per genitori su come 
parlare di Internet ai figli. 
 
Si invitano i docenti coordinatori di classe a scaricare i materiali della proposta educativa per 
utilizzarli nella propria classe nella giornata di Lunedi 7 febbraio p.v. 
 
Si confida nella massima collaborazione 
 

 
F.TO Il Dirigente Scolastico 

Girolamo Piazza 

https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/scuola-amica-bambini/proposta-educativa/
https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/scuola-amica-bambini/proposta-educativa/
https://www.datocms-assets.com/30196/1607939435-parlareaibambinidiinternet.pdf
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