
 
Circ. n. 170 

Alzano Lombardo, 01/02/2020 

 
Ai rappresentanti di classe 

Ai rappresentanti Studenti d’Istituto 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 

E p.c. Al Personale ATA 

 

OGGETTO: GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 
 

In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola che si celebra 

ogni anno il 7 febbraio, l’Ufficio Scolastico di Bergamo chiede a tutte le scuole di ogni ordine e grado 

un segno visibile per manifestare il contrasto al fenomeno. Accanto agli incontri formativi in corso 

d’opera con gli studenti del biennio e con i genitori, chiediamo la collaborazione di tutte le classi per 

costruire un grande nodo blu nel cortile della scuola e due piccoli nodi blu di stoffa, uno da appendere 

all’entrata della scuola e uno da consegnare al sindaco o ad un suo delegato, durante la mattinata. La 

commissione del liceo che si occupa delle problematiche in questione, propone anche la realizzazione 

di cartelloni simbolici da esporre per sensibilizzare e condividere con la popolazione del territorio 

questo tema così importante.  
 

Si chiede, a ciascuna classe: 

 la realizzazione di una corda blu lunga circa un 10-15 metri, realizzata con tanti piccoli pezzi di 

stoffa; 

 l’elaborazione di un cartellone con disegni e/o scritte con riportate frasi o disegni attinenti al 

tema, quali lotta al bullismo/cyberbullismo e fenomeni distorti legati all’identità digitale, come 

“fake news”, linguaggi d’odio, “sexting”, “vamping”, furto d’identità… 

 

Sarà cura dei rappresentati di ciascuna classe entro mercoledì 5 febbraio p.v. raccogliere il materiale 

e portarlo in bidelleria all’ingresso dove il personale indicherà il luogo in cui depositarlo. 
 

Ai rappresentanti d’istituto chiediamo di: 

 realizzare i due piccoli nodi blu che saranno utilizzati per contrassegnare l’ingresso del liceo e 

da donare alle rappresentanze istituzionali.  

 legare i pezzi di corda blu realizzati dalle singole classi blu e scegliere i cartelloni da affiggere 

alle finestre nella giornata di giovedì 6 febbraio alle ore 13:00, con la collaborazione di alcuni 

docenti; 

 nella giornata di venerdì 7 febbraio, dalle ore 10:00, in collaborazione con alcuni docenti, 

disporre il nodo blu del liceo Amaldi nel cortile della scuola; 

 coordinarsi con i docenti per individuare uno o più studenti che possa fotografare gli eventi. 
 

Il prof. Scalvinoni e gli altri docenti della Commissione su Bullismo e Cyberbullismo rimangono a 

disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento 

 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 
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