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A tutto il personale della scuola secondaria di I grado 

Agli alunni e alle famiglie delle classi II e III scuola secondaria 

 
 

In collaborazione con      

Oggetto:  “Educare all'uso consapevole della rete e imparare a riconoscere i rischi” 

Riflessioni e confronto con alunni, docenti e genitori 

Il Ministero dell’Istruzione è impegnato da alcuni anni sull’approfondimento delle strategie 

di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo nella comunità 

scolastica, proprio al fine di intercettare e arginare comportamenti a rischio, temi 

particolarmente delicati se si considera il contesto reso ancori più complesso dall’emergenza 

pandemica e conseguenti condizioni di isolamento. 

Nello specifico, la Legge n.71 del 2017 ha sancito l’obiettivo strategico per il paese di 

contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere 

preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori 

coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti. 

Nel richiamo dei principi normativi sinteticamente ripercorsi è stato possibile elaborare 

nel 2017 le prime linee di Orientamento aggiornate con ulteriore documento del 2021 allegato 

alla presente. 

La scuola è, subito dopo la famiglia, la principale agenzia di socializzazione e formazione 

della personalità del bambino e del preadolescente. Il suo compito fondamentale è fornire gli 

strumenti necessari per crescere culturalmente, psicologicamente e socialmente, acquisire un 

certo grado di responsabilità e autonomia e, infine, formare alla cittadinanza e alla vita 

democratica. La scuola è anche educazione, luogo sociale in cui si costruiscono “sane relazioni”, 

e nascono le prime amicizie. 

In tale ottica sono stati organizzati momenti di riflessioni e confronto,  in collaborazione 

con la Polizia Municipale di Napoli U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori,  nell’ambito 

del progetto "Proximity Cyberbullismo e rischi della rete” e “Generazioni Connesse – 

Safer Internet Centre” – Save The Children, rivolti alle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado e ai genitori degli stessi  per riflettere sui  possibili effetti derivanti 

dai contenuti  condivisi in rete, sulla sicurezza online e dei social media.  

La finalità principale è quella di fornire utili strumenti di lavoro per tutti gli operatori del 

mondo della scuola, dei genitori e per quanti a vario titolo si trovano a dover affrontare le 

problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di 

bullismo e cyberbullismo. 
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Calendario degli incontri a scuola per gli alunni e docenti 

“PROGETTO PROXIMITY” Junior (a distanza) 

Relatore: Assistenti Capo Mar. Carmine Santangelo  

È prevista la partecipazione di Roberto Bratti, autore del libro “Bulli con un click” 

 

Data Classi Ora 

Martedì 18/05/2021 

 
II A/B/C/D/E  

 
 

dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

 

Venerdì 21/05/2021 

 
II F/H/I/L/M 

Giovedì 27/05/2021 

 
III A/B/C/D/E 

Venerdì 28/05/2021 

 
III F/H/I/L/M 

 

 Calendario per i genitori “PROGETTO PROXIMITY” Senior (a distanza) 

Data Ora 

Mercoledì 19/05/2021 

 

 

dalle ore 17:30 alle ore 19:00/19:30 

 Lunedì 24/05/2021 

 

 

Relatore: Assistenti Capo Mar. Carmine Santangelo   

Per partecipare all’incontro iscriversi al seguente link entro martedì 18 maggio 2020 ore 14,00 

Modulo prenotazione incontri 

 
I rappresentanti di classe invieranno il link ai genitori iscritti. L’invito è strettamente personale. 

  Sitografia 

- https://www.generazioniconnesse.it 

- https://www.savethechildren.it/blog-notizie/bullismo-cosa-puo-fare-il-mondo-della-

scuola 

- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Antonietta Portarapillo 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993) 

 

https://forms.gle/gGyKH7XWqNHCGaPv7
https://www.generazioniconnesse.it/
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/bullismo-cosa-puo-fare-il-mondo-della-scuola
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/bullismo-cosa-puo-fare-il-mondo-della-scuola

