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A TUTTI I DOCENTI

Oggetto: Attività di sensibilizzazione e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e formazione alla
cittadinanza digitale.

Cari Docenti,
la legge n. 71/2017 e l’introduzione dell’educazione civica nel curriculum scolastico impegnano la scuola a
svolgere  attività  di  sensibilizzazione  e  prevenzione  sul  tema  del  bullismo  e  del  cyberbullismo  e  di
formazione alla cittadinanza digitale.

Come sapete,  tutti  i  docenti  sono chiamati  a  realizzare  e  ad inserire,  nella  loro progettazione didattica,
apposite attività didattiche ed educative.

A tal fine si segnala che sul sito dell’I.C. Albenga Secondo è stata creata, già dallo scorso anno, la pagina
https://www.icalbengasecondo.edu.it/bullismo-e-cyberbullismo/ contenente  informazioni,  suggerimenti  di
materiale  e  link  a  siti  vari.  Inoltre,  è  possibile  rivolgersi  al  Referente  (Prof.  Mazzara)  per  ottenere  un
supporto nel miglioramento delle strategie di prevenzione di questi fenomeni.

Si allega inoltre il regolamento per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo recentemente approvato
dal Consiglio d’Istituto.

Tra gli obiettivi educativi del nostro Istituto ricordo l’educare al rispetto degli altri e di se stessi,  alla
serena convivenza, alla cultura della tolleranza.

Oltre ad una programmata azione educativa, i docenti devono garantire che il comportamento degli alunni sia
rispettoso del regolamento di istituto e del patto educativo di corresponsabilità vigilando ed intervenendo
tempestivamente e segnalando fatti e situazioni particolari.

I docenti, in quanto pubblici ufficiali, sono tenuti a riportare sul registro (e segnalare al coordinatore di classe
nel  caso  di  SS1)  comportamenti  e  fatti  contrari  al  regolamento  di  istituto  e  del  patto  educativo  di
corresponsabilità  (le  cosiddette  “note”)  anche  al  fine  di  consentire  agli  OO.CC.  di  valutare  eventuali
sanzioni disciplinari e percorsi educativi e sono tenuti a non tollerare atteggiamenti e fatti non rispettosi delle
persone e delle cose. 

E’ molto importante investire in attività didattiche che, oltre a prevenire il verificarsi di episodi di bullismo
e cyberbullismo, educhino alla corretta gestione delle emozioni, alla gentilezza, al rispetto reciproco, alla
comprensione e alla tolleranza (nel senso più globale del suo significato), che mirino, oltre che al sapere, al
saper essere (Life Skills). Lavorare per favorire una vasta gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali
di base, che consentono alle persone di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello
sociale. In altre parole, abilità e capacità che permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo,
grazie  al  quale  si  possono  affrontare  efficacemente  le  richieste  e  le  sfide  della  vita  quotidiana
(Consapevolezza  di  sé,  Empatia,  Gestione  delle  emozioni,  Gestione  dello  stress,
Comunicazione efficace, ecc ... ).

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mosè Laurenzano

Firmato digitalmente

mailto:svic81500c@istruzione.it
https://www.icalbengasecondo.edu.it/

		2021-02-08T12:45:12+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da MOSE' LAURENZANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateMOSE' LAURENZANO




