
 

Minis tero del l ’ Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559 –  

www.icpaladina.it – www.icpaladina.edu.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 

Pag. 1 di 1  

 

Circolare n. 149 

 
PALADINA, 24 GENNAIO 2022      

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI  

DELLA SCUOLA  

SECONDARIA 

 

 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO A 

SCUOLA LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 2022. 

 

 

In occasione della “Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a Scuola, l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Bergamo, in collaborazione con l’Istituto Superiore “B.Belotti”, scuola 

capofila della Rete Provinciale per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con il Servizio 

Politiche Sociali della Provincia di Bergamo e con le Rappresentanze dei genitori di AGE, 

AGESC, CDG e AGF, propone agli studenti della scuola secondaria di I grado e del biennio della 

scuola secondaria di II grado, nella mattinata del 7 febbraio p.v. dalle ore 10.30 alle 

12.30, un intervento in videoconferenza del dott. Paolo Crepet, psichiatra e sociologo esperto 

di problematiche giovanili. L’evento sarà aperto dai saluti del Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Bergamo, dott. Vincenzo Cubelli, e vedrà la partecipazione del Presidente della 

Provincia, dott. Pasquale Gandolfi, della Consigliera Provinciale con delega alle Politiche Sociali, 

dott.ssa Romina Russo, e di una rappresentanza della Consulta Provinciale Studentesca, al fine 

di esprimere la stretta sinergia tra il mondo della scuola e il territorio nella comune volontà di 

prevenire e contrastare l’attuale e preoccupante fenomeno. 

Gli studenti  di tutte le classi della Scuola Secondaria potranno seguire l’incontro, che verrà 

trasmesso sul canale YouTube, dalle proprie aule di lezione. I  docenti  provvederanno a 

collegare i pc delle diverse classi,  nonché ad inviare il link agli studenti in DAD.  

L’insegnante presente in classe da orario curricolare assicurerà la sorveglianza in aula e potrà 

segnalare tempestivamente eventuali disguidi. 

Per esprimere l’impegno condiviso da tutti nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo, gli 

studenti delle sopracitate classi sono invitati a soffermarsi sul testo in allegato “Manifesto 

socialamici”. Tale testo rappresenta un’opportunità di riflessione e il punto di partenza per la 

realizzazione di elaborati scritti, grafici, multimediali o materiali, che possano essere 

espressione di una volontà manifesta di collaborare alla prevenzione e al contrasto del 

fenomeno. Si invitano gli studenti ad inviare copia dei materiali prodotti all’indirizzo 

contrastobullismo@isbelotti.it entro il 31 marzo 2022, specificando, il nominativo e la  classe di 

appartenenza. Gli elaborati ritenuti più significativi verranno inviati al Servizio Politiche Sociali 

della Provincia di Bergamo ed esposti in uno spazio dedicato. 

 
 

                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                 Vezzoli Giovanni Carlo   

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L.vo n.39/1993 
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MANIFESTO  

DEI SOCIALAMICI 

 

Nessun lo vuole negare 

Con i social ti diverti a navigare 

E puoi anche imparare 

Se con intelligenza li sai usare 

Conoscere  cose nuove 

E viaggiare in ogni dove 

Scoprire tante cose su te stesso 

Come vedersi in uno specchio riflesso 

Ma devi usarli in modo intelligente 

Non come fa spesso la gente 

Ricorda virtuale non è reale 

Ma le conseguenze possono far male 

Per essere speciale davvero 

Nessun filtro credi è sincero  

Non ti riconosco caro amico 

Ti preferisco come sei te lo dico 

Meglio stare insieme e giocare 

Che mettere like e postare 

Quello che pubblichi ricorda 

Il web mai più se lo scorda 

Usa sempre la testa e stai attento 

Per evitare ogni pentimento 

 



Nessuna confidenza agli sconosciuti  

Niente foto e gli incontri li rifiuti 

Non dare nessun dato personale 

Farlo è un errore non banale 

I genitori sono alleati preziosi 

Per non cadere in tranelli pericolosi 

Se qualcosa non capisci o ti spaventa 

Chiedi a loro e tutto semplice diventa 

E disconnettiti ogni tanto 

Voi genitori fate altrettanto 

Guardarsi negli occhi e parlare 

E’ il miglior modo di comunicare 

Fai girare questo manifesto 

E’ solo un piccolo gesto 

Per ricordarti che quello che conta davvero 

Lo trovi solo nel mondo vero! 
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