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                 Venezia,  01 febbraio 2017       

 
Alla cortese attenzione  
dei Dirigenti Scolastici  

dei Docenti referenti alla salute e al benessere  
Istituti statali e paritari della Provincia di Venezia  

 

LORO SEDI  

 
OGGETTO: «Un Nodo Blu contro il Bullismo» - Prima Giornata Nazionale contro Bullismo  e Cyberbullismo & Safer Internet Day   

7 febbraio 2017  
 

Martedì 7 febbraio 2017 si celebra la prima Giornata Nazionale Contro il Bullismo e il Cyberbullismo a Scuola – 
coincidente con la Giornata europea della sicurezza in rete (SID-Safer Internet Day) – in occasione della quale tutte le 
istituzioni scolastiche italiane sono chiamate a dire “NO” al bullismo dedicando la giornata ad azioni di 
sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma a tutta la comunità. 
È possibile sostenere la Giornata Nazionale contro il bullismo a scuola applicando sulle copertine dei propri canali 
social il simbolo ufficiale scaricabile dal portale di “Generazioni Connesse” 
(http://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/SID_2017/Logo_Un_NodoBlu.pdf). 
Allo stesso modo, le scuole che contestualmente desiderano appoggiare le iniziative del Safer Internet Day2017, 
possono caricare sui propri siti uno dei banner ufficiali (http://www.generazioniconnesse.it/site/it/materiale-di-
comunicazione). 
Tra i suggerimenti della Campagna Nazionale “Un Nodo Blu contro il Bullismo”, al di là delle modalità didattico-
educative e comunicative che le Scuole riterranno più opportune (ad es. condivisioni di progetti/percorsi, 
rappresentazioni teatrali, film, testimonianze, dibattiti, ecc.), vi è quello di indossare, appendere o mostrare il “Nodo 
Blu”, simbolo della lotta nazionale delle scuole contro bullismo e cyberbullismo.  
Si coglie l’occasione per ricordare che quest’Ufficio sta operando secondo le Linee di orientamento ministeriali del 
2015 e il Piano nazionale disposto per l’A.S. 2016/2017, attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione, 
prevenzione e contrasto dei soprusi tra pari (cfr. aggiornamento/formazione rivolti a docenti, alunni, genitori, 
attivazione di uno sportello di ascolto e consulenza sulle specifiche problematiche), progettate e realizzate in 
collaborazione con il CTS di Venezia e in accordo con l’ufficio della Prefettura di Venezia e i sottoscrittori del Protocollo 
d’Intesa per per fronteggiare il fenomeno delle dipendenze, delle truffe on-line, del gioco d’azzardo patologico e dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
Confidando nella più ampia attenzione è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.                                
 

 

                   IL DIRIGENTE 

                             Domenico Martino 
Responsabile del procedimento: 
Prof. Alfio Raunisi 
041.2620970 
alfio.raunisi@istruzionevenezia.it 
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