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Ai genitori della Scuola Primaria
Ai genitori della Scuola Secondaria
AL SITO WEB

OGGETTO: Piano bullismo/cyber-bullismo - Prevenzione Universale
Safer Internet Day, 8 febbraio 2022 – “Together for a Better Internet” –
-

L’Istituto Comprensivo di Macerata Campania guarda con attenzione ai propri alunni
intendendo curare, oltre all’aspetto educativo-didattico, la dimensione del “benessere” quale
condizione significativa e indispensabile di un sano e corretto ambiente di apprendimento. Tale
dimensione non può essere disgiunta dalla crescente necessità di una consapevole acquisizione
del concetto di “CITTADINO DIGITALE”.
La Scuola, nel suo ruolo di agenzia formativa, riesce ad avere un impatto tanto più efficace
quanto più è fattiva la collaborazione con la famiglia. A tale scopo, nell’ambito dell’Azione di
Prevenzione Universale, relativa al Piano Prevenzione Bullismo di Istituto, si invitano i genitori

a porre attenzione, nei giorni a venire, agli eventi e alla Campagna di sensibilizzazione lanciata
su tutti i mezzi di comunicazione e sui Social, inerenti il corretto uso della rete. Nel contempo,
l’Istituto Comprensivo di Macerata, ha predisposto una serie di attività per gli alunni della
Scuola Primaria e Secondaria e, con la presente, propone ai genitori una serie di link di
approfondimento allo scopo di sensibilizzare, informare e formare la propria platea scolastica.
In particolare, l’8 Febbraio 2022 ricorre il Safer Internet Day con il titolo di “Together for a
Better Internet”, giornata mondiale per la sicurezza in rete, volta ad approfondire il tema della
sicurezza, del buon uso della rete e del nuovo concetto di “Cittadinanza Digitale”.
Come ogni anno, quindi, continua la collaborazione del nostro Istituto Comprensivo con la
community di Generazioni Connesse e la nostra adesione scolastica al Safer Internet Day.
Allo scopo di poter usufruire di materiale idoneo e di risorse si allegano i seguenti link:


da #cuoriconnessi - Polizia di Stato

Diretta live-streaming ore 10:00 - 12:00

#cuoriconnessi – POLIZIA DI STATO

“Anche quest’anno insieme a Polizia di Stato, celebriamo #cuoriconnessi e il Safer Internet Day, con
l’evento dedicato a tutte le scuole italiane contro il cyberbullismo e ogni forma di vessazione online.
Durante l’incontro in diretta si avvicenderanno diversi ospiti sul palco: sarà presente il Capo della
Polizia Prefetto Lamberto Giannini, lo psichiatra dell’età evolutiva Paolo Crepet. Si parlerà con i
diretti protagonisti di alcune delle storie presenti nel nuovo libro di #cuoriconnessi, dal titolo “Il
coraggio di alzare lo sguardo”, scaricabile in diversi formati, gratuitamente.”
Link di accesso:
https://www.cuoriconnessi.it/livestream-2022-02-08-xvujen/



da GENERAZIONI CONNESSE

1. Comunica con i tuoi figli, i nostri Consigli per migliorare il dialogo
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/comunica-con-i-tuoi-figli/
2. Dipendenza dalla rete: Quanto tempo passano in rete i tuoi figli?
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenza-dalla-rete/
3. . Cyberbullismo: Che cos'è e come imparare a riconoscerlo
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--3/

-

da Safer Internet Stories 2022. - PNSD

Docenti, studentesse e studenti, famiglie- possono dare un importante contributo, condividendo
creativamente storie&idee per rendere la rete un posto migliore!
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022.
Le docenti Trepiccione Sipontina, Referente Scuola Secondaria, e Villano Clementina. Referente
Scuola Primaria, rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito all’iniziativa in
oggetto.
Certi come al solito della fattiva collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Macerata Campania, 04-02-2022
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Palmieri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

