Istituto Comprensivo Statale
“Rodari – Alighieri – Spalatro”
Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713– Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it- pec: fgic878001@pec.istruzione.it- e-mail: fgic878001@istruzione.it

Circolare n. 146
Vieste, 26 gennaio 2022
Ai docenti
classi 3e, 4e, 5e Primaria e Secondaria di I grado
SEDE

Oggetto: Giornata Nazionale “Un nodo blu contro il bullismo a scuola”. Attività di prevenzione dei fenomeni di
bullismo e cyberbullismo

In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo anche il nostro istituto dice
“NO AL BULLISMO A SCUOLA!”, dedicando la settimana dal 7 al 12 febbraio 2022 ad azioni di sensibilizzazione
rivolte agli studenti e alle studentesse.
Il termine bullismo è la traduzione italiana del verbo “bullying”, utilizzato per designare i
comportamenti con i quali un singolo o un gruppo esercita un’azione ripetuta nel tempo di prevaricazione e
prepotenza nei confronti di una vittima predestinata, distinto dal normale conflitto che talvolta si svolge tra
bambini e adolescenti (zuffe, offese verbali e dispetti isolati). Gli aspetti che contraddistinguono un bullo sono
l’intenzione di far male, la continuità delle sue azioni e il suo maggior “potere” rispetto alla sua vittima, ma
soprattutto la sua viltà. Questo atteggiamento si manifesta sotto forma di violenza fisica e verbale, ma la più
insidiosa è la violenza psicologica, che lascia segni permanenti nell’anima delle vittime.
Oggi, molto diffuso è il cyberbullismo, che consiste nel condividere e diffondere per mezzo di internet
filmati, messaggi minacciosi e offensivi.
Nel rispetto dei diversi gradi di maturazione degli alunni della nostra Scuola,si invitano i docenti a
realizzare nelle ore scolastiche laboratori atti a sensibilizzare gli studenti e le studentesse su questa delicata
tematica.
A tale scopo vengono suggerite attività e video da condividere in classe al link
https://sites.google.com/view/un-nodo-blu-2022-ic-vieste/home-page
Eventuali materiali prodotti possono essere inviati alla F.S. Maria Grazia Dirodi per la pubblicizzazione sul sito
scolastico mailto: mariagrazia.dirodi@istitutocomprensivovieste.edu.it
Si ringrazia per la collaborazione.
Le referenti per il bullismo Maria Grazia Dirodi e Ida Grassi
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