
   
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Bovio-Pontillo-Pascoli” - CICCIANO (Na) 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo musicale 
Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel. 081 8248687 – Fax 081 8261852 

C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639- e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it 
 

Prot. n. 544/II-5                                                                                                   Cicciano, 2 febbraio 2023 
 

Al Personale Docente e ATA 
A tutti i genitori 

Agli alunni  
Al DSGA 

 Al sito web 
      Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Attività didattiche programmate per il Safer Internet Day - Giornata mondiale della 
sicurezza in Rete - 7 febbraio 2023. 

 
 

Si comunica che nell’ambito delle iniziative per la prevenzione e il contrasto al bullismo e 
cyberbullismo, il 7 febbraio 2023, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e in 
concomitanza con il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, la 
nostra scuola intende promuovere attività di sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma a 
tutta la comunità. 

 
Il Safer Internet Day, evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della 
Commissione Europea, è una ricorrenza istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e 
responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il 
mondo. Il Safer Internet Day è finalizzato a far riflettere e confrontare i ragazzi non solo sull’uso 
consapevole della Rete e degli strumenti digitali, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di 
ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. 
Si invitano, pertanto, tutti i docenti ad organizzare momenti di riflessione dedicati al tema della 
sicurezza in rete, svolgendo attività che chiariscano il significato del Safer Internet Day, i rischi 
della rete (adescamento on line o grooming, cyberbullismo, dipendenze online, sexting), 
l’importanza della sicurezza informatica (phishing e hacking) e di un uso consapevole della rete. 
I docenti potranno favorire la visione e il commento di un documento e un breve video scelto tra il 
materiale disponibile sui siti istituzionali dedicati al tema della sicurezza in rete (Generazioni 
connesse, Polizia Postale, etc.) o nelle cartelle Drive già condivise dalle Referenti Bullismo e 
Cyberbullismo, Insegnante Carmela Avallone e Prof.ssa Giuseppina Amalia Spampanato, e 
disponibili ai seguenti link: 

- Infanzia:h  ttps://drive.google.com/drive/folders/1YOoi18Yt9ILWUAbmBRi5EToQ9Mm8Egbu?u s 
p=share_link 

- Primaria: h ttps://drive.google.com/drive/folders/19il6p7V4- 
F 7Rt7OjPTpNeeJwVcWb8JR8?usp=share_link 
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- Secondaria: h ttps://drive.google.com/drive/folders/1DoRpRMbNvD64MGFW3ZR4SfaLN5fy- 
A OI?usp=share_link 

 
Inoltre, il nostro istituto ha programmato una serie di attività didattiche per la prevenzione e il 
contrasto al bullismo e cyberbullismo che inizieranno il 7 febbraio 2023 e proseguiranno fino al 
termine dell’anno scolastico. Tutte le iniziative promosse tendono a contrastare il germe della 
cultura dell’odio e prevenire l’aumento delle potenziali vittime dei bulli o dei cyberbulli, invitando 
a non subire o restare in silenzio dinanzi a questi atti, ma a condividere, perché il bullismo ed il 
cyberbullismo si nutrono della solitudine delle vittime che, per paura di essere giudicate, 
preferiscono tacere e isolarsi. 

 
In particolare, il giorno 7 febbraio 2023 le classi quinte della Scuola Primaria realizzeranno un flash 
mob in Piazza Giuseppe Mazzini, a Cicciano (Na), condividendo l’idea “Together for a better 
internet”, per rafforzare la conoscenza e il confronto sull’argomento, in favore di un uso più 
consapevole dei social, della prevenzione e lotta alle condotte violente, al cyberbullismo e 
all’emarginazione dei più fragili. Il messaggio inviato dagli alunni, sia verbale che non verbale, 
sintetizzerà, nel simbolo del nodo blu, l’idea di unione, condivisione, rispetto, tolleranza e 
fratellanza. 

 
Il giorno 15 febbraio 2023 le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado 
assisteranno allo spettacolo “Nei miei panni”, che affronta il tema del bullismo e cyberbullismo, al 
Teatro Umberto di Nola, e, al termine, parteciperanno a un dibattito con Raffaele Capperi. 

 
Il giorno 16 febbraio 2023 le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado incontreranno gli 
operatori della Polizia della Questura di Napoli, per approfondire i temi del bullismo e del 
cyberbullismo, illustrando le iniziative attuabili per prevenire e contrastare il fenomeno, le misure 
di sostegno alle vittime, le conseguenze penali e giudiziarie di talune condotte, i suggerimenti per 
una navigazione sicura in Rete. 

 
Inoltre, le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado saranno impegnate nel 
progetto lettura antibullismo, ovvero nella lettura, comprensione, analisi e interpretazione del 
libro “Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro”, di Andrea Franzoso, autore che gli alunni 
incontreranno, presso la nostra scuola, nel mese di maggio. 

 
    Le docenti Referenti bullismo e cyberbullismo                                                               Il Dirigente Scolastico  
               Spampanato Amalia Giuseppina                                                                               Prof.ssa Maria Caiazzo 
                            Avallone Carmela                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo     
                                                                                                                                                                                                                                     stampa, ai sensi dell'art. 3  
                                                                                                                                                                                                                              co. 2 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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