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Circolare interna studenti   n .78 

Settimo Torinese, 07/02/2021 

Agli studenti e alle loro famiglie 

p.c. alla prof. Marcella Givone 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: 7 febbraio - Giornata Nazionale contro il Bullismo a scuola 

In occasione della “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” si diffonde il Manifesto della 

Comunicazione non ostile. 

La prima giornata nazionale contro il bullismo è stata istituita il 7 febbraio 2017, in coincidenza 

con la Giornata Europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea (Safer Internet Day): tutte 

le istituzioni scolastiche italiane sono state chiamate a dire “NO” al bullismo a scuola, dedicando la giornata 

ad azioni di sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma a tutta la comunità. 

 “Il Nodo Blu contro il Bullismo” è il claim della campagna nazionale.  

 

Lo spot della campagna ministeriale contro il bullismo può essere visualizzato al seguente indirizzo:  

https://www.youtube.com/watch?v=IAZWc543V40 

https://www.youtube.com/watch?v=IAZWc543V40
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Nato in Rete per la Rete,  il Manifesto della comunicazione non ostile è una carta che elenca 

dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete. 

1. Virtuale è reale 

Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. 

2. Si è ciò che si comunica 

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano. 

3. Le parole danno forma al pensiero 

Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso. 

4. Prima di parlare bisogna ascoltare 

Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura. 

5. Le parole sono un ponte 

Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. 

6. Le parole hanno conseguenze 

So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi. 

7. Condividere è una responsabilità 

Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. 

8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare 

Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da 

annientare. 

9. Gli insulti non sono argomenti 

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. 

10.  Anche il silenzio comunica 

Quando la scelta migliore è tacere, taccio. 

 

Il video di presentazione è disponibile al seguenti link:  

https://www.youtube.com/watch?v=QATKI1I-79Y&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QATKI1I-79Y&feature=emb_title
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Grazie ad un lavoro di partecipazione collettiva, il Manifesto è stato poi declinato per diversi ambiti: 

per la politica, per la pubblica amministrazione, per le aziende, per l’infanzia, per lo sport, per la scienza 

e per l’inclusione, che si allega alla presente circolare. 

  

Nella settimana dall’8 al 12 febbraio studenti e docenti sono invitati a destinare un momento alla 

riflessione su queste importanti tematiche, anche traendo spunto da questi materiali, suggeriti dal referente di 

istituto per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo, prof. La Manna. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

https://paroleostili.it/cambiostile/
https://paroleostili.it/pubblica-amministrazione/
https://paroleostili.it/manifesto-aziende/
https://paroleostili.it/il-manifesto-della-comunicazione-non-ostile-per-l-infanzia/
https://paroleostili.it/il-manifesto-della-comunicazione-non-ostile-per-lo-sport/
https://paroleostili.it/il-manifesto-della-comunicazione-non-ostile-per-la-scienza/
https://paroleostili.it/inclusione/

