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CIRCOLARE N. 218

Senorbì, 10/03/2021

Al personale docente
Alle famiglie e ai genitori degli alunni
I.C. “Gen. L. Mezzacapo” di Senorbì
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Incontro formativo online rivolto a docenti e genitori. Prevenzione e contrasto del
bullismo e del cyber bullismo. Mese della sicurezza in rete.

Si comunica che Lunedì 15 marzo 2021 alle ore 17.00 avrà luogo una iniziativa di attuazione delle
“Linee guida per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyber- bullismo – Aggiornamento
2021”, nel solco delle “azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili
di illeciti, assicurando l’attuazione di interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni
scolastiche”.
Tale iniziativa vede la collaborazione tra il nostro Istituto e la Scuola Polo per la Regione Sardegna
per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyber-bullismo, Istituto comprensivo di Sinnai 2, e si
articolerà in un incontro informativo-formativo sull’uso responsabile, sicuro e positivo delle
tecnologie digitali, aperto su piattaforma G-suite ai genitori dell’intero Istituto e ai docenti della
Scuola secondaria di primo grado. Tale incontro si inserisce nel progetto strutturale del Ptof del
nostro Istituto “Formati: ferma il bullismo e occhio alle trappole della Rete”.
Per ragioni di sicurezza, in ottemperanza alla normativa di contrasto alla diffusione del virus SarsCovid 19, esclusivamente i relatori saranno in presenza presso l’Aula Magna della sede centrale del
nostro Istituto; i genitori potranno collegarsi in streaming attraverso bacheca e indirizzo email del
proprio figlio; i docenti che hanno aderito riceveranno il link sull’indirizzo istituzionale.
Cordiali saluti,

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Minniti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

