m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000110.09-01-2020

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alle Scuole
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Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado statali e
paritarie
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Docenti referenti d’istituto per i progetti di prevenzione e
contrasto al bullismo e al cyberbullismo
Ai Genitori, Associazioni e Comitati
Alla Rete provinciale di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo
Alla Consulta Provinciale degli Studenti
Al FoPAGS-Forum Provinciale Associazioni Genitori Scuola
Alla Provincia di Bergamo
Oggetto:

“Un Nodo blu fuori dal Comune”. 7 febbraio 2020, iniziativa in tutte le
scuole in occasione della “Giornata Nazionale contro il bullismo e il
cyberbullismo a scuola”

Venerdì 7 febbraio 2020, “Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a
scuola”, le scuole di ogni ordine e grado sono invitate a promuovere eventi e/o attività di
formazione e informazione destinate agli studenti e alle famiglie. Un’efficace prevenzione di
bullismo e cyberbullismo richiede una forte presa di coscienza e una decisa assunzione di
responsabilità da parte di tutte le componenti scolastiche, una positiva sinergia tra scuola,
famiglia, istituzioni e agenzie educative presenti sul territorio.
Proprio per esprimere l’importanza decisiva, nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo, di
un’intensa collaborazione tra mondo della scuola e istituzioni, il 7 febbraio tutte le scuole
bergamasche sono invitate a realizzare l’iniziativa “Un Nodo blu fuori dal Comune”: la
realizzazione di due grandi nodi blu – il tradizionale simbolo della lotta contro il bullismo – di
uguali dimensioni, uno dei quali verrà affisso fuori dalla scuola, l’altro consegnato al
Sindaco per l’affissione sulla facciata del municipio.
La realizzazione dei “nodi blu” avverrà con modalità in parte differenti in relazione al grado
scolastico: tali modalità sono riportate in dettaglio nell’allegata presentazione dell’iniziativa,
che è promossa dal FoPAGS-Forum Provinciale Associazioni Genitori Scuola e dall’Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo in collaborazione con la Rete provinciale di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo e con il supporto della Provincia di Bergamo. Per le scuole dell’infanzia, coinvolte
quest’anno per la prima volta nell’iniziativa, sono previste specifiche modalità.
La cerimonia di consegna del nodo blu ai Sindaci o ai loro delegati dovrà avvenire per tutte le
scuole alle ore 11 del 7 febbraio nell’istituto scolastico (atrio o cortile o palestra o altro luogo
idoneo) oppure presso il municipio a cura di una delegazione composta dal dirigente scolastico e
da una rappresentanza di docenti, studenti e genitori.
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Le Associazioni e i Comitati dei genitori sono invitati a collaborare con la scuola per la buona
riuscita dell’iniziativa.
Si invitano i dirigenti a promuovere, anche in collaborazione con i genitori, la realizzazione di
fotografie relative alle diverse fasi dell’iniziativa, e in particolare alla cerimonia di consegna del
“Nodo blu” ai Sindaci. Le immagini dovranno essere inviate al FoPAGS-Bergamo
(fopags.bergamo@gmail.com) che, in linea con quanto già fatto negli scorsi anni, le valorizzerà
adeguatamente.
L’auspicio è che dopo le iniziative promosse con successo nel 2017 (“Il nodo blu contro il
bullismo”), nel 2018 (“La nostra scuola grida NO al bullismo”) e nel 2019 (“Le parole che fanno
bene”, anche quest’anno la “Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola”
diventi nelle scuole bergamasche preziosa occasione di approfondimento sul tema del
contrasto ad ogni forma di prevaricazione perpetrata attraverso il ricorso ad atteggiamenti
persecutori e l’utilizzo – anche sui social – di parole offensive e di immagini denigratorie.
È necessario che il rispetto, la correttezza e la solidarietà diventino prassi comuni nei rapporti
personali, anche in quelli mediati dalle nuove tecnologie.
Per la riflessione in classe sui citati temi è possibile scaricare utili materiali dal sito istituzionale
www.generazioniconnesse.it
Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani
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Referente del procedimento: Guglielmo Benetti
Area D – Supporto alle Scuole
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