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Fabrica di Roma, 2 febbraio 2022                                                      

                                                                                                          A tutto il personale docente 

                                                                                                                   Al sito web 

 
Oggetto: Safer Internet Day-8 febbraio 2022 - Iniziativa provinciale #rialzalosguardo - 5 minuti contro il 

Bullismo/Cyber bullismo – 3° Edizione 

 
Il nostro Istituto aderisce al Safer Internet Day - Iniziativa provinciale #rialzalosguardo - 5 minuti 

contro il Bullismo/Cyber bullismo dal MIUR proclamata per il giorno 8 febbraio 2022. 

È un’occasione importante per imparare a riconoscere il fenomeno del Bullismo/Cyberbullismo, 

imparare a reagire e a contrastarlo. La campanella suonerà alle ore 10.30. Si chiede ai docenti di 

riflettere con le proprie classi sullo slogan #rialzalosguardo e, compatibilmente con la propria 

organizzazione didattica e con l’ordine di scuola, apporre sulla porta della propria classe in modo 

visibile il prodotto finale scaturito dalle riflessioni degli studenti. 

Di seguito si allegano alcuni link dai quali prendere spunto: 

• Monologo di Paola Cortellesi sul bullismo, scritto da Massimiliano Bruno e realizzato con la 

collaborazione di Marco Mengoni. • Social network: - Quando ti connetti, connetti anche la testa! - 

https://youtu.be/BqtnYcfgLbM. 

• Cyberbullismo - Cosa puoi fare per evitare il cyberbullismo? - https://youtu.be/_pgwLhSYA7. 

• 'SE MI POSTI TI CANCELLO' la serie web di Generazioni Connesse che tratta i temi della sicurezza in 

rete trasmessa da MTV https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/semi-posti-ti- 

cancello--2/. 

https://www.youtube.com/user/GenerazioniConnesse/featured 

Si ringrazia per la collaborazione 

 
La Referente per il bullismo e cyber bullismo 

Prof.ssa Vegni Valentina 

                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Pierina PELLICCIONI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 
art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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