Circ. n. 55
Torino, 14/11/2018
AGLI ALLIEVI
ALLE FAMIGLIE

Oggetto: PROGETTO LOG-IN LOG-OUT – CONNESI E CONTENTI

Secondo i più recenti dati ISTAT in Italia un ragazzino su due è vittima di episodi di bullismo e
l’età più a rischio è quella compresa tra gli 11 e i 17 anni. Gli atti di prepotenza si ripetono con una
frequenza settimanale nel 9,1% dei casi e, ad essere più colpite sono le femmine (20,9%) rispetto ai
maschi (18,8%). Differenze anche tra Nord e Sud Italia: il fenomeno è più diffuso nelle regioni
settentrionali, dove la media raggiunge il 23% e supera il 57% se si considerano anche le azioni
avvenute sporadicamente.
A tutela dei minori il Parlamento ha approvato la Legge 29 maggio 2017 n.71 per la prevenzione ed
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Il MIUR ha adottato le linee guida e linee di
orientamento per la prevenzione e il contrasto di tale fenomeno nelle scuole, anche con la
collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.
Compito della scuola è quello di definire e attivare tutte le misure di prevenzione e di contrasto
del bullismo, illustrando obiettivi, politiche e strategie da seguire. Inoltre secondo quanto già
previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) l’istituzione scolastica ha il compito di promuovere
una formazione del personale scolastico sul tema e di assegnare un ruolo attivo degli studenti
attraverso attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno.
La nostra scuola ha organizzato un percorso di sensibilizzazione e formazione rivolto ai tre soggetti
(alunni, docenti e famiglie) protagonisti dell’azione educativa, aderendo al progetto LogIN e
LogOUT Connessi e contenti a cura della dott.ssa Papa e del dott. Vico.
Per questo anno scolastico l’intervento è esteso a tutte le classi del biennio e dal prossimo anno si
intende offrirlo alle classi prime.
Il progetto è così articolato:




22 novembre dalle ore 14,30 alle 16,30 formazione obbligatoria per i docenti del biennio e
facoltativa per tutti gli altri
gennaio – febbraio 3 incontri di due ore per tutti gli allievi delle classi prime e seconde
(secondo il quadro orario allegato)
7 febbraio dalle ore 17,00 alle ore 19,00 incontro di informazione per le famiglie (in Aula
Magna)

L’attività prevede, inoltre, un monitoraggio del percorso tramite un questionario per tutte le
componenti coinvolte, in modo che la scuola possa ricevere un utile feed-back sull’azione di
sensibilizzazione intrapresa.
In allegato il quadro orario degli interventi per le classi, l’abstract del progetto e la sintesi della
Legge 71/2017.
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