
 
 

 
Agli studenti e alle loro famiglie  

Ai Docenti  
della Scuola Secondaria di Primo Grado  

Al Dsga  
Al personale ATA 

Al sito web dell’Istituto 
 

 
Oggetto: Bullismo e cyberbullismo: incontro con l’Associazione MaBasta. 
 

 
     Il programma di iniziative messe in campo dal nostro Istituto per sollecitare i ragazzi ad assumere 

comportamenti rispettosi nei confronti dei loro compagni di studio e di vita e per promuovere l’uso positivo 

di internet si arricchisce di un altro appuntamento  particolarmente significativo: l’incontro/confronto tra 

gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e i giovani rappresentanti del Movimento MaBasta, 

Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti (per maggiori informazioni visitare il sito 

dell’Associazione https://www.mabasta.org/).  

L’isolamento forzato legato alla pandemia ha fatto registrare un aumento esponenziale delle ore di 

connessione ad internet e ha rivelato tutta l’ambivalenza del web. Infatti, il mondo virtuale, se da un lato 

garantisce le relazioni anche quando queste sono vietate, dall’altro, se non usato in modo corretto e 

consapevole, può determinare isolamento e fragilità, rendendo i più giovani facile bersaglio delle aggressioni 

da parte dei loro coetanei. 

A fronte di questa nuova emergenza la nostra Istituzione scolastica sente ancora più impellente il bisogno 

di svolgere un’attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; a tal fine, 

i giovani rappresentanti del Movimento MaBasta saranno ospiti della nostra scuola mercoledì 27 aprile 

2022 per lo sviluppo del tema in oggetto. 

L’evento si realizzerà secondo i seguenti orari: 

- dalle ore 9.00 alle ore 10.00 le classi prime; 

- dalle ore 10.30 alle ore 11.30 le classi seconde; 

- dalle ore 12.00 alle ore 13.00 le classi terze.  
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I docenti in orario nelle classi indicate accompagneranno gli alunni in palestra e presteranno la 
necessaria vigilanza e collaborazione.   
 
Si raccomanda il rispetto delle norme di sicurezza, in particolare la distanza di almeno un metro e 
la dotazione della mascherina anche negli spostamenti. 
 
                                                                                                      
           Il Dirigente Scolastico 
                                 f.to Dott.ssa Eleonora LONGO 
                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                   e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
 


