
 
 

Ai docenti delle classi prime e seconde secondaria 

Ai genitori delle classi prime e seconde secondaria 

dell’I.C. Don Milani 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Incontro in remoto sul bullismo/cyberbullismo con la Polizia Postale classi prime e 

seconde della scuola secondaria. Venerdì 16 aprile, dalle ore 11.00 alle 12.00 

 

La scuola quotidianamente sta accompagnando i “nativi digitali” nello sviluppo delle 

competenze di cittadinanza anche afferenti al mondo delle nuove tecnologie.  

La cosiddetta “generazione web” dovrebbe essere identificata non solo per le abilità nella 

gestione tecnico/strumentale della dimensione digitale ma anche per l’aver acquisito una nuova 

consapevolezza di quello che significa essere cittadini digitali, in termini di diritti, doveri, 

responsabilità, processi di causa-effetto, modalità di comunicazione, ecc... 

Si tratta di una cittadinanza che i “nativi digitali” devono concorrere a costruire con la 

consapevolezza del mutamento paradigmatico che contraddistingue la comunicazione in rete, a 

partire dalla dimensione emozionale. 

Il compito dell’istituzione scolastica, e dunque dell’insegnante, è di accompagnare i giovani 

nell’elaborazione di una nuova coscienza degli effetti del loro agire in rete e del quadro di 

responsabilità di riferimento, per continuare il processo educativo iniziato dalle famiglie. 

La scuola, in sinergia con le famiglie, ma anche con gli enti terzi del territorio, deve 

intervenire nella diffusione di informazioni utili a fronteggiare la scarsa conoscenza e 

inconsapevolezza degli effetti derivanti da uno scorretto modo di agire in rete. 

 

In questo momento così delicato, dunque, l’I.C. Don Milani in collaborazione con la Polizia 

Postale ha organizzato un incontro indirizzato agli alunni delle classi prime e seconde della scuola 

secondaria. 

L’incontro in oggetto si terrà venerdì 16 aprile, dalle ore 11.00 alle 12.00 tramite la 

Piattaforma Teams nel canale dedicato. L’attenzione sarà indirizzata soprattutto al cyberbullismo 

(sexting, fleming, harassment, cyberstalking, denigration) e alle relative conseguenze legali e penali. 

L’invito alla partecipazione è rivolto anche ai genitori dei ragazzi in DAD che ne avessero 

la possibilità.  

La fascia oraria individuata potrebbe interessare sia attività sincrona che momenti di attività 

asincrona. Nel caso di attività asincrona, il docente presenzierà con la classe all’incontro. Qualora ci 

siano docenti assenti si impegnerà un docente del cdc libero da altre lezioni o impegni. 
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Confidiamo nella consueta collaborazione da parte di tutti perché l’intervento possa 

assumere un ruolo decisivo per il bene dei minori e per il futuro dell’intera società. 

La referente Bullismo e cyberbullismo 

       Prof.ssa Tatiana Petti 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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