
 

 

                                                             
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
Direzione Generale  

 
 

 
                                                                                              Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 

della regione Campania 

LORO SEDI 

 

 E p.c. 

Ai  referenti provinciali per bullismo e cyberbullismo  

Ambiti Territoriali Provinciali della Campania 

LORO SEDI 

 

 

 

 
OGGETTO: “Il  Nodo Blu- le scuole unite contro il Bullismo” Giornata Nazionale contro il Bullismo 

a Scuola. 5 Febbraio 2019-Iniziativa in Campania- UNO “SCATTO” CONTRO IL BULLISMO   

 

 

 

Con riferimento alla nota  del MIUR con oggetto: Safer Internet Day, “Opportunità e Rischi 

della Rete” 5 febbraio 2019 del 22/01/2019 prot.268, pubblicata sul sito di questo USR in data 23 

/01/ 2019, si ricorda che per informazioni inerenti la giornata e per le iniziative relative alla 

sicurezza in rete è possibile consultare il sito della Commissione Europea dedicata alla giornata 

https://www.saferinternet.org.uk/safer-internetday/2019. 

 

In concomitanza con il SID, anche quest’anno, si terrà la giornata nazionale contro il 

bullismo e il cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”, lanciata 

il 7 febbraio del  2017. Per l’occasione tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate ad 

organizzare, eventi e/o attività di formazione e informazione destinate agli alunni e alle famiglie, al 

fine di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche per la prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo a scuola. Tutte le iniziative potranno essere comunicate attraverso l’apposito form 

online disponibile sul sito https://sid.generazioniconnesse.it/ 

 

 In occasione del lancio nel 2017 del Nodo Blu, le scuole di ogni ordine e grado della 

Campania  aderirono numerosissime al FLASH MOB che coinvolse più di 100 scuole ,con 22000  

partecipanti tra Dirigenti, docenti, alunni, personale della scuola e genitori. 

Quest’anno le SS.LL. sono invitate a partecipare all’iniziativa in Campania del “Il Nodo Blu - 

le scuole unite contro il bullismo” 2019 dal titolo : 

 “ UNO “SCATTO” CONTRO IL BULLISMO. Il Web come opportunità ”.  

 

 



 

 

 

Le scuole che intendono parteciperanno all’iniziativa potranno inviare n.1 foto(massimo n.2 ) 

effettuate in questi giorni con riferimento alla tematica, all’indirizzo di posta elettronica : 

 

unoscattocontroilbullismo@gmail.com   

 

indicando: 

1) il nome della scuola; 

2) il titolo della foto; 

3) la/le classi e/o le persone coinvolte. 

 

Le scuole che invieranno la foto sono pregate di avere cura di procurarsi la liberatoria per le 

immagini.  

 

Considerata la rilevanza della tematica, si invitano le SS.LL. ad assicurare all’iniziativa la 

massima diffusione presso docenti ,studenti e genitori. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                 Luisa Franzese 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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