Ministero dell’Istruzione
USR Lazio – ATP Roma – Distretto
Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a
indirizzo Scientifico e Linguistico
Circ. n. 121 del 4/2/2022
Agli studenti/tesse
ai Genitori/Rappr.legali
Al Personale Docente e ATA
Alla DSGA
Oggetto: Iniziative nell’ambito della prevenzione al Bullismo
Si portano a conoscenza le iniziative in oggetto rivolte a studenti, studentesse e famiglie, docenti e
personale ATA, nell’ambito della prevenzione del bullismo a scuola. In occasione del safer internet
day, la Giornata Internazionale della Sicurezza in Rete voluta dalla Commissione Ue, il liceo “E.
Majorana" propone l’adesione alle seguenti iniziative:
1) Telefono Azzurro in collegamento con l'Aula Magna dell'Università Bocconi di Milano organizza
Lunedì 7 e Martedì 8 Febbraio due giornate di studio e approfondimento sul tema della sicurezza
nell’ambiente digitale per rendere gli adolescenti consapevoli non solo dei rischi, ma anche delle
potenzialità delle nuove tecnologie, attraverso il coinvolgimento di tutti quegli attori che possono
contribuire a rendere il mondo digitale un ambiente più sicuro. Per ulteriori informazioni:
https://azzurro.it/news_eventi/safer-internet-day-2022/
2) Generazioni Connesse organizza Martedì 8 Febbraio una giornata evento dedicata a:
-

-

ore 11:30-13:00 “Tra storytelling e digital reputation: costruire la propria immagine online”, a
cura degli Esperti del SIC: Mauro Cristoforetti, Salvatore Ciro Conte, Valentino Picco con la
partecipazione dei ragazzi della Strem House
ore 17:00– 18:30 “Dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria: aggiornare le parole e le
proposte per la cittadinanza digitale con il kit didattico di Generazioni Connesse e il percorso
di ePolicy” a cura degli Esperti del SIC: Alessandra Carenzio, Federica Pilotti, Anna Bracaglia,
Salvatore Ciro Conte, Barbara D’Ippolito (evento riservato ai docenti)

Per assistere all’evento e iscriversi ai webinar:
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/
3) Fondazione Carolina, in collaborazione con Pepita Onlus mette a disposizione una serie di
iniziative illustrate nel seguente video di presentazione dedicato: https://pepita.us10.listmanage.com/track/click?u=172786e10d9f6f5201586a6ba&id=4bb088d922&e=0e25801377
•
•
•

Materiale educativo gratuito scaricabile dalla pagina web:
https://www.fondazionecarolina.org/2021/news/una-scuoladiweb-per-il-sid-2022/
Il Bando 2022 #NoPainAgain per sostenere progetti scolastici di prevenzione della violenza
e della discriminazione di genere online.
Adolesharing: 4 sondaggi (online e anonimi) finalizzati alla conoscenza delle dinamiche che i
minori esperiscono nelle numerose ore che passano su pc e smartphone e al confronto con
ciò che i genitori conoscono e utilizzano affinché li possano tutelare e proteggere. I questionari
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della fascia di età 13/16 anni sono redatti ciascuno in due versioni: per il ragazzo una per il
genitore. Chi fosse interessato potrà accedere direttamente al sondaggio dalla pagina web
dedicata: https://www.fondazionecarolina.org/2021/cosa-facciamo/ricerca/
Accesso free alla App 1SAFE - il primo strumento digitale di prevenzione e contrasto al
cyberbullismo: https://www.fondazionecarolina.org/2021/cosa-facciamo/supporto/1safe-eil-pronto-intervento-cyber/

4) EducAttore presenterà Giovedì 10 Febbraio, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 sul proprio canale
YouTube, un libro come occasione per parlare di bullismo e cyberbullismo ai ragazzi. La presentazione
è totalmente gratuita. Basterà registrarsi inviando un messaggio whatsapp al numero 3491438735. Il
libro si intitola “Esperienza in catene” ed è tratto dallo spettacolo “Adesso ve le racconto io le mafie”.
Chi fosse interessato potrà utilizzare il libro per preparare gli studenti alla visione dello spettacolo a
distanza da cui è tratto e incontrare successivamente l’autore, Ivan Luigi Antonio Scherillo. Maggiori
informazioni:
https://www.amazon.it/dp/B09R3HG5PX/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_SRR35H2MCXDA9WQGP02H
Si segnala infine che tutte le indicazioni relative al protocollo d'azione del liceo "E. Majorana" in caso
di atti di bullismo e cyberbullismo sono visionabili alla pagina web dedicata:
https://www.liceomajorana.edu.it/it/bacheca/regolamenti-interni/711-nobullismo.html#protocollo-di-azione-e-modulistica-per-segnalazioni-e-aggiornamenti. Per ulteriori
informazioni contattare il team anti-bullismo al seguente indirizzo di posta elettronica: nobullismo@liceomajorana.edu.it
Con l’auspicio che tutti possano cogliere alcune di queste opportunità per favorire al massimo
l’inclusione e la crescita della comunità scolastica in toto.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Federica Consolini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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