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Prot. vedi 

segnatura 

San Pancrazio Salentino 

Ai genitori e agli alunni dell’Istituto Comprensivo 
Ai docenti 

Al team e ai referenti bullismo cyberbullismo  

 
CIRCOLARE N. 76 

 
 

Progetto CyberBelli 
 

Appuntamenti progetto contrasto al  Cyberbullismo Rete I CAN 
Contrasto al Cyberbullismo e al bullismo. L’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino dice 
no al bullismo e avvia il ciclo di incontri dedicato ad alunni e genitori dell’Istituto. I mesi di 
novembre e dicembre vedranno l’avvio delle prime attività informative, formative e laboratoriali 
dedicate alla tematica e in collaborazione, all’interno della rete di scuole I CAN, con l’associazione 
ADOC e la polizia postale.  
 

INCONTRI DEDICATI AGLI ALUNNI  
 
 

 
 
 

Primo incontro:  Martedì 22 novembre: la polizia postale 
Classi seconde Manzoni 
 
L’incontro sarà guidato dagli esperti della polizia postale i quali dialogheranno con gli studenti sui 
rischi della rete che è bene conoscere, su quali possano essere gli usi sbagliati del mezzo, 
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incoraggiando i ragazzi verso un utilizzo responsabile di Internet e dei dispositivi in generale. 

Secondo Appuntamento Venerdì 25 novembre: Incontro alunni con psicologa dell’ADOC 
Incontro dedicato agli alunni delle classi quinte della primaria e agli studenti delle classi prime della 
secondaria di primo grado. 
L’incontro, della durata di 2 ore, si svolgerà a scuola in orario scolastico e  sarà rivolto ad un 
gruppo di massimo 40 alunni, in un ambiente provvisto di un computer e di un proiettore.  
Tematiche trattate: 
- Bullismo e cyberbullismo: differenze di spazio, tempo e modalità 
- Definizione del sé e relazione con l’altro 
- Dinamiche di gruppo 
- Il rapporto tra umiliazione e potere 
- Azioni di contrasto: responsabilizzazione e deresponsabilizzazione 
 
Quarto appuntamento Martedì 13 dicembre: Team avvocati incontra gli alunni 
2) Incontro con l’Avvocatessa e team di esperti dell’ADOC 
Incontro dedicato alle classi terze della secondaria di primo grado 
Tematiche trattate: 
- Policy e linee guida dei principali social network come TikTok e Instagram 
- Utilizzo consapevole delle foto e loro condivisione, rischi e pericoli 
- Sanzioni scolastiche, quindi quelle disciplinari che può emettere il &quot; pool&quot;  
anticyberbulismo anche con possibile intervento del questore 
- Reati e sanzioni penali per le fattispecie di cyberbullismo e revenge porn. 
 
L’incontro, della durata di 2 ore, si svolgerà a scuola in orario scolastico e sarà rivolto ad un gruppo 
di massimo 40 alunni. 
 

INCONTRI DEDICATI AI GENITORI 
 

Terzo appuntamento Venerdì 2 dicembre: incontro psicologa con i genitori 
Incontro dedicato ai genitori delle classi quinte della primaria e a cui sono invitati tutti i genitori 
degli alunni della secondaria di primo grado. 
 
L’incontro, della durata di 2 ore, si svolgerà a scuola dalle 15:00 alle 17:00 e sarà rivolto ai genitori. 

 
 

Per questioni organizzative non è stato possibile prevedere incontri per tutti gli studenti e per tutti 
gli alunni, tuttavia saranno attivate specifiche iniziative nel corso dell’anno scolastico per affrontare 
le tematiche sopra riportate definendole in base alle specifiche necessità degli alunni. 
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