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  Albo d’Istituto 

Sito web sezione circolari 
 

Circolare n. 274 
 

OGGETTO: AZIONI DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO. Attività per la giornata dedicate alla 
sicurezza in rete (SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” - 8 FEBBRAIO 2022) 

a) Regolamento e sezione del sito scolastico. 

Il  Liceo “Democrito” ritiene che la sicurezza in rete e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo siano degli 
obiettivi prioritari dell’intervento educativo e ha adottato un Regolamento che potrà essere visionato sul 
sito istituzionale, all’interno della nuova sezione che sarà espressamente dedicata a tale importante e 
delicata problematica e che verrà pubblicata l’8 febbraio2022, in occasione della giornata per la sicurezza in 
rete. Della pubblicazione della sezione sarà data nota nell’Home Page del sito istituzionale. 

b) Casella di posta elettronica per segnalazioni e supporto. 

È stato predisposto, inoltre, il seguente indirizzo di posta elettronica, espressamente dedicato alle 
segnalazioni e al supporto degli studenti e dei docenti relativamente a problematiche inerenti al bullismo e 
al cyberbullismo:antibullismo@liceodemocrito.it 

A tale indirizzo possono pervenire solo e-mail inviate con le credenziali Google Mail fornite dall’Istituto. 

c) Giornata per la sicurezza in rete (Safer Internet Day). 

Martedì 8 febbraio 2022, per celebrare il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in 
Rete, la nostra scuola propone la partecipazione a una serie di iniziative per stimolare studenti e 
studentesse a riflettere sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo e responsabile che ciascuno deve 
avere per rendere Internet un luogo positivo e sicuro. 

Partecipazione alle iniziative di “Generazioni connesse”. L’iniziativa, promossa dal Ministero 
dell’Istruzione, si articola in due principali momenti:  

1) una prima sessione, dedicata a temi istituzionali, dalle 10.00 alle 11.20, verrà trasmessa in 
streaming sui canali social del Ministero dell'Istruzione e sul portale www.generazioniconnesse.it al 
link 
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  https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/ 

2) nella seconda sessione, dalle ore 11:30  alle 13:00, si terrà il webinar  “Tra Storytelling  e Digital 
Reputation: costruire la propria immagine online” coordinato dal Consorzio del Safer Internet 
Centre - Generazioni Connesse, rivolto a studenti delle scuole secondarie di II grado. Per 
partecipare al webinar bisogna iscriversi all’indirizzo:  

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/01/sid-2022-webinar/ 

d) Percorso di storytelling. 

Per i docenti che intendano proseguire il percorso di storytelling “Safer Internet Stories” con i propri 
studenti, al fine di creare e condividere storie e idee per rendere la rete un posto migliore, le Équipe 
Formative Territoriali del PNSD hanno progettato un kit di schede didattiche visionabile all’indirizzo: 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022 

I lavori prodotti potranno essere pubblicati sul sito della scuola e/o condivisi in rete con l’hashtag uffficiale 
#SID 2022 o #SaferInternetStories, taggando @InnovaMenti_Teen entro il 28febbraio 2022. 

I docenti possono partecipare, sempre martedi 8 febbraio 2022, dalle ore  17:00  alle 18:30 al webinar di 
formazione  “Aggiornare le parole e le proposte per la cittadinanza digitale con il kit didattico di Generazioni 
Connesse e il percorso di ePolicy”  

Per iscriversi:  

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/01/sid-2022-webinar/ 

I webinar saranno a numero chiuso e con possibilità di interazione; qualora sia raggiunto il limite massimo 
di iscritti, sarà comunque possibile seguire direttamente via streaming dal portale di Generazioni Connesse. 

e) Ulteriori attività e kit didattici. 

Il gruppo di lavoro preposto al contrasto del bullismo e del cyberbullismo proporrà nel corso del presente 
anno scolastico ulteriori attività e kit didattici che saranno condivisi con i docenti attraverso la piattaforma 
Google WorkSpace. 

 

Roma, 7 febbraio 2022 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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