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AVVISO n. 132 

Oggetto: Bullismo/Cyberbullismo incontro con la Polizia di Stato e visione del film “Cyberbully – 

Pettegolezzi online” 

In occasione della giornata mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo e nell’ambito delle iniziative 
organizzate dall’Istituto, in rete con altre scuole della Campania, per prevenire e contrastare il fenomeno del 
Bullismo e del Cyberbullismo e promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line sono 
proposte due iniziative: 

- Il giorno 6 febbraio le classi a 1^D,  la 1^F e la 1^G della sede di via Visconti incontreranno dalle ore 

10:30 alle ore 12:30, presso la sala convegni il viceispettore Ciro Nappa della Polizia di Stato e 

l’assistente capo coordinatore La Porta Generoso della Polizia Postale. L’incontro ha lo scopo di 

garantire l’uso responsabile e critico del web, dei social e delle varie applicazioni di messaggistica 

istantanea, facendo opera di prevenzione e di controllo. I docenti in orario accompagneranno le 

classi interessate e vigileranno sugli alunni per un corretto svolgimento dell’incontro. 

- Il giorno 7 febbraio, in occasione della giornata mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, i 

docenti che vorranno visionare agli alunni potranno, comunicando entro il 5 febbraio al responsabile 

di sede, nelle rispettive aule il film “Cyberbully – Pettegolezzi online”, ispirato a una storia vera e 

disponibile gratuitamente al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ofpSxf75gMU 
Successivamente alla visione del film, i ragazzi saranno guidati alla riflessione dai docenti in 
servizio  

 
I responsabili di sede cureranno la raccolta delle adesioni da parte dei docenti al fine di predisporre report su 
quanto svolto nella giornata del 7 febbraio. 
 
Si precisa che non è stato possibile, come pure dalla scuola richiesto e proposto alla Polizia di Stato, 
coinvolgere tutte le classi prime per i molteplici impegni della Polizia postale, che svolge nelle scuole della 
provincia un’opera di sensibilizzazione in merito ai rischi dell’uso non corretto delle risorse digitali. 
 
Si invitano, infine, docenti e studenti, qualora ne ravvisassero la necessità, a segnalare la richiesta di 
consulenza dello scrivente, per il tramite dei responsabili di sede, per predisporre specifico intervento in 
classe. 

 
 

Il referente del progetto Bullismo/Cyberbullismo 
Prof. Carmine Spiniello 

https://www.youtube.com/watch?v=ofpSxf75gMU



