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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

Prot. 7702/02-05 del 16/12/2019
PIANO ANNUALE SULLA PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Delibera Collegio Docenti n. 9 del 28/10/2019

A seguito della legge 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo (G.U. 3 giugno 2017), l’I.C.“Don L. Milani”, nell’ottica di favorire la crescita umana, il rispetto e
l’apprendimento, prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolino i processi di sana convivenza con
particolare riferimento a dinamiche di bullismo, di cyberbullismo “con azioni a carattere preventivo e con una strategia
di attenzione” tutela ed educa i minori, “sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”(articolo 1).
Il piano di azione specifico previsto per l’anno scolastico 2019/2020 mira a informare in maniera accurata e
diversificata gli alunni sulle insidie che nasconde il mondo virtuale, ma anche valorizzare le enormi potenziali che offre.
A tal fine si prevedono i seguenti step di lavoro:
•

invitare gli alunni a scaricare gratuitamente su cellulari e tablet l’applicazione SENZA PAURA-LIBERI DAL
BULLISMO;

•

somministrare agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado un questionario per
comprendere il grado di consapevolezza che gli studenti hanno del bullismo e del cyberbullismo;

•

organizzare una conferenza con le Forze di Polizia, che, nella persona della Dott.ssa Terrana e di alcuni agenti
preposti, spiegheranno alle alunne e agli alunni i rischi connessi all’utilizzo della rete per un uso più critico e
consapevole dei social network e dei media;

•

Partecipare alla Giornata del Safer Internet day (11 febbraio 2020);

•

Realizzare attività curricolari (film, video, letture, attività cooperative) nelle diverse discipline, per far
conoscere il problema, sensibilizzare, discutere (nello specifico si prevede la visione, analisi e commento dei
film a scelta tra: Wonder, La forma della voce, Bene ma non benissimo, Un ponte per Terabithia, Basta
guardare il cielo ecc..

•

Installare una cassetta postale in ogni plesso, nella quale gli studenti possano denunciare, anche in forma
anonima, eventuali atti di bullismo;

•

Organizzare tra marzo e aprile una conferenza con le associazioni che sul territorio si occupano di
problematiche giovanili;

•

Predisporre un incontro formativo per i docenti, con l’ausilio di filmati e slide tratte dal sito
www.generazioniconnesse.it, affinché riconoscano gli atteggiamenti da bullo e i rischi insiti nell’utilizzo non
appropriato dei social media;

•

Somministrare un questionario alla fine dell’anno per monitorare il percorso di consapevolezza compiuto dagli
alunni.

