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Avviso n.101
05/02/2019
Ai docentiAl personale ATA
Alle famiglie e studenti
Atti
Oggetto: Contro il Bullismo e Cyberbullismo
In occasione della Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo (07/02/2019)all’interno
del nostro istituto sarà celebrata la “settimana del fair play” (04-08/02/2019),in continuità con il
lavoro che ogni giorno portiamo avanti, cercando di “seminare la cultura del bene”, strumento
concreto perprevenire il disvalore della sopraffazione e dell’ingiustizia.
Vuole essere questa l’occasione per valorizzare le relazioni positive tra personale, docenti, studenti
e famiglie, come antidoto ai tanti fenomeni che deteriorano e ostacolano la convivenza civile,
laricomposizione dei conflitti e la cittadinanza attiva.
Si svilupperà attraverso attività di classe, piccoli segni e gesti significativi (a scuola e possibilmente
in famiglia) che esprimeranno i valori dell’attenzione, del rispetto, dell’altruismo,dell’empatia, della
capacità di mettersi nei panni degli altri, dell’integrazione.
Tra le varie attività proposte:
Riflessioni sull’utilizzo di internet. Il MIUR ha messo a disposizione video e materiali su
generazioniconnesse.it tra cui il Manifesto della comunicazione non ostile che potrebbe
essere commentato in classe.
Aula Magna 06 febbraio, 2019 ore 10.30: C'era una volta un "bullo", le fiabe insegnano
la legalità”. Interverrà la Dott.ssa Annamaria Cap. Adinolfi, Funzionario Responsabile
dell'Ufficio Formazione del Comando di Polizia Locale di Cava de' Tirreni e Docente presso
la Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania.Parteciperà la V A della Scuola
Primaria e leclassi I C e I G della Scuola Secondaria.
E ancora:
Brainstorming sulla parola fair play
Registrare i “fatti di gentilezza” che si ricevono o si realizzano.
Imparare a riconoscere il “bene” intorno a noi.
Scrivere una lettera o un biglietto ad un compagno della classe o dell’Istituto in cui si
evidenzi un motivo di apprezzamento, mettendo in evidenza le positività.
Realizzare una caricatura che evidenzi un proprio difetto e provare a vederne i lati positivi.
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Riscoprire l’importanza delle parole: “grazie, prego, scusa, per piacere, hai bisogno di
aiuto? Posso fare qualcosa per te?”
Stilare il Decalogo delfair play.
Realizzare cartelloni, video, canti sul tema.
Realizzare a casa insieme con i genitori segnalibri, braccialetti, fiori… da scambiarsi con i
compagni

Il Referente per il Bullismo e il disagio
Prof.ssa Annamaria Aucello
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. ssa Filomena Adinolfi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgsn.39/93
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