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Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo  

Il 7 febbraio è la Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo. Le azioni violente e intimidatorie 

esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, come molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, 

generalmente attuate in ambiente scolastico, sono contro la legge, sono amplificate grazie alla tecnologia. 

Messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet 

possono causare anche gesti estremi da parte di chi li subisce. 

In occasione di questo evento l’Istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli nella settimana dal 01 al 07 febbraio 

promuove azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo attraverso molteplici iniziative: 

-  incontri online ed in presenza con la psicologa, dott.ssa Alessandra Vitucci nelle classi seconde e terze 

      della Scuola Secondaria di 1° grado; 

-     installazione rappresentativa all’ingresso dell’edificio Musti ad opera dalla prof.ssa di Arte e Immagine 

      Tiziana Daluiso; 

-    coreografia con alcune alunne della classe 2D Scuola Secondaria di 1° grado coordinata dalla prof.ssa  

      di Ed. Fisica, Alessia Violante; 

 -   una breve drammatizzazione con alunni della classe 2D Scuola Secondaria di 1° grado curata dalla 

     prof.ssa  Donatella Pestilli; 

-     le classi quinte della Scuola Primaria e le classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado 

        realizzeranno lavori  grafico-pittorici, testi, brevi riflessioni, slogan in lingua inglese e francese a tema,  

        per la realizzazione video di filmati da parte delle prof.sse Maria Rosaria Cuonzo e Annalisa Picardi. 

-     venerdì 05 febbraio alle ore 09.30 ci sarà una breve performance delle alunne della classe 2D seguita da 

       una breve drammatizzazione alla presenza di un piccolo gruppo di alunni della classe 5D nell’atrio della  

       scuola. 

Si invitano le classi di ogni ordine e grado a promuovere eventi e/o attività di formazione, informazione e 

sensibilizzazione destinate agli studenti e alle famiglie, al fine di favorire la presa di coscienza e l’assunzione 

di responsabilità da parte di tutte le componenti scolastiche. 

   La referente bullismo e al cyberbullismo  

                                                                                                                         Prof.ssa  Rosanna Carpentiere 

Testo condiviso dal dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 

Si invita a leggere nelle classi. 
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