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A TUTTI I DOCENTI 
A TUTTI GLI ALUNNI 

LORO SEDI 

Oggetto: Safer Internet Day e attività didattiche di sensibilizzazione cyberbullismo 

 Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza con l’obiettivo di far riflettere gli 

studenti non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno 

per rendere internet un luogo positivo e sicuro. 

 In Italia il SID 2020, dal titolo “Together for a better internet”, si terrà il giorno 11 febbraio 2020 e 

segna l’inizio della campagna nazionale “Il mese della sicurezza in rete” che terminerà l’11 marzo p.v.  

 All’interno di tale cornice vengono proposte nella nostra scuola le seguenti attività didattiche di 

sensibilizzazione e prevenzione: 

1) Attività didattiche in classe 

 Già a partire dall’anno scorso, per favorire il lavoro in classe da parte dei singoli docenti, era stato 

realizzato il sito “NodoBlu Polo-Cattaneo” il cui link (nodoblu.wixsite.com/polocattaneo) è già visibile 

nella sezione sinistra del sito istituzionale del nostro Istituto. Il sito offre una raccolta selezionata e 

aggiornata di materiali, schede didattiche, video, link e riferimenti normativi.  

 Inoltre, in qualità di referente di Istituto per il cyberbullismo, rinnovo la disponibilità, laddove se ne 

ritiene la necessità, per un confronto con i docenti su situazioni critiche o particolari, e per lezioni-incontri 

con le classi. 

2) BluBox  

 All’ingresso di entrambe le sedi del nostro istituto, saranno disponibili e ben visibili le “BluBox”, 

delle scatole blu con un codice QR, scansionabile con il cellulare, che rimanda direttamente ad un form di 

contatto con la scuola nella persona del referente del bullismo. Ciò per favorire la comunicazione 

tempestiva, nel rispetto dell’anonimato e delle norme sulla privacy, di reali situazioni di disagio da parte 

degli studenti che possono aver timore a comunicarle ai propri adulti di rifermento. Tale strumento si 

aggiunge e non sostituisce in alcun modo il canale preferenziale che rimane quello del consiglio di 

classe.  

3) “Una vita da social”: incontro con Ispettore Polizia postale  

 Per gli alunni di tutte le classi prime del nostro istituto è previsto l’incontro con l’Ispettore 

Montuori della Polizia Postale che si terrà mercoledì 8 aprile presso il Palazzetto dei Congressi del 

Comune di Cecina. Seguirà comunicazione dettagliata più prossima alla data. 
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