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Oggetto: Giornata Nazionale contro il bullismo e cyberbullismo –Incontro dibattito sul tema del bullismo 
                e cyberbullismo 07 febbraio 2020  ,Safer Internet Day “Together for a Better Internet” - 11 Febbraio 2020 

 

In occasione della quarta “Giornata Nazionale contro il bullismo e cyberbullismo” prevista per venerdì 7 febbraio  e  in 

concomitanza con la “Giornata europea della sicurezza in rete”, indetta dalla Commissione Europea,  si comunica al 

personale in indirizzo che presso la Sala Proiezioni dell’Istituto, dalle ore 11:10 alle ore 13:00, si terrà un incontro-

dibattito con il Dott. Daniele Leone, psicoterapeuta esperto del tema. Per l’occasione saranno proiettate slide e 

analizzati i principali rischi connessi al fenomeno. Si precisa che l’incontro-dibattito interesserà le sole classi seconde 

dei diversi Indirizzi. Il docente in orario avrà cura di accompagnare e sorvegliare la classe durante le attività.  

Si invitano i docenti tutti, ad organizzare iniziative didattiche ed attività di formazione ed informazione sulle tematiche 

del bullismo, sull’uso consapevole dei social media, sulla sicurezza in rete, sulla tutela della salute e del benessere. 

Considerato inoltre che, per il corrente anno scolastico, il Safer Internet Centre Italiano in concomitanza del SID2020, 

che si celebra l’11 febbraio c.a. ,  lancerà una campagna informativa denominata “Il mese della sicurezza in rete”, si 

invita il Referente per il Bullismo Prof. Sorrentino P., in occasione della giornata del SID 2020 e fino al mese di marzo, a 

promuovere iniziative didattiche ed attività di formazione ed informazione, destinate agli alunni e alle famiglie, sulla 

sicurezza in rete, sulla protezione dei dispositivi e dei dati personali e la privacy, sulla tutela della salute e del 

benessere nell’utilizzo dei media digitali. All'interno della sezione http://sid2020.generazioniconnesse.it/ sarà 

possibile inserire attraverso l’apposito form, le attività organizzate dalle scuole dall’11 febbraio all’11 marzo 2020. In 

tal modo le iniziative territoriali formative o di sensibilizzazione potranno avere visibilità a livello nazionale. 

Sul sito Generazioni Connesse https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/, sarà, inoltre, possibile seguire 

in diretta streaming l’evento nazionale che si svolgerà a Napoli. 

http://sid2020.generazioniconnesse.it/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/




 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

 

Allegati: 

- Nota MIUR USR CAMPANIA prot.n. 2331 del 03/02/2020 

- Nota MIUR prot.n. 229 del 21.01.2020 

 

  
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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