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Circolare 134
Priverno, 23 febbraio 2021
Ai genitori
Delle Classi quinte scuola Primaria
Ai genitori
della scuola secondaria di I grado-plesso di Montanino- Prossedi- classi seconde
Ai docenti ed alunni
Delle Classi quinte scuola Primaria
Ai docenti ed alunni
della scuola secondaria di I grado-plesso di Montanino- Prossedi- classi seconde
Al sito web d’Istituto

Oggetto: PROGETTO “BULLISMO E CYBERBULLISMO NELL’ERA COVID19”
Si comunica che da martedi 2 marzo ( dalle ore 9,00 alle ore 10.30 per le classi quinte della
Primaria e dalle 11.15 alle 12,30 per le classi seconde della Scuola Secondarie di Primo Grado)
prenderà avvio la progettazione in oggetto
La finalità principale dell’iniziativa, curata da esperti del settore, è quella di poter sensibilizzare gli
alunni ed i docenti ad attivare modalità comportamentali tese arginare il fenomeno, sempre più
dilagante, del bullismo nelle scuole e del suo evolversi nelle forme di cyber-bullismo. Saranno
modulate attività ed incontri sul tema rivolti sia agli studenti che ai docenti
OBIETTIVI PREVISTI
-

Diffondere la conoscenza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

-

Promuovere, tramite la conoscenza di fenomeni quali il bullismo ed il cyberbullismo, il
benessere psico- fisico degli alunni, degli insegnanti e delle famiglie durante un momento
critico.

-

Prevenzione del disagio tramite la riformulazione del proprio ruolo.

-

Fornire strumenti volti a superare le tensioni personali e familiari che emergono a fronte degli
stravolgimenti lavorativi.

-

Potenziare abilità e competenze di aiuto, promuovendo il concetto di empatia.

-

Fornire supporto e sostegno ad alunni, insegnanti e alle famiglie.

IL LAVORO PROPOSTO:
Il progetto prevede gli incontri in modalità da remoto (piattaforma Meet G-Suite) e contribuirà: a
motivare e sostenere un processo di riflessione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
condividere dubbi e problematiche mediante occasioni di confronto e di sostegno; aumentare le
capacità di collaborazione ed integrazione con le famiglie e con i docenti; favorire e facilitare
relazioni e comunicazioni con gli studenti, sostenendo le capacità di ascolto e la gestione delle
emozioni.
Nell’ambito di detto lavoro saranno esposti dei casi (Revenge Porn, audizioni protette effettuate con
il Codice Rosso) ed utilizzate delle slides di Power Point.
Seguiranno momenti di discussione e condivisione.
Il progetto sarà realizzato a partire da martedi 2 marzo 2021 e prevederà successivi momenti di
incontro che saranno formulati anche in base alle esigenze scolastiche e comunicati alle classi
interessate tramite il Coordinatore di classe

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993

