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Campania
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI

OGGETTO: #Un Nodo Blu contro il Bullismo: Giornata Nazionale contro il Bullismo a Scuola.
7 febbraio 2017- FLASH MOB delle scuole della Campania

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 7 febbraio 2017 si terrà la “Prima Giornata nazionale
contro il bullismo a scuola”, secondo le indicazioni contenute nel ”Piano nazionale per la
prevenzione del bullismo e del cyber bullismo a scuola 2016/2017” recentemente emanato dal
MIUR e in coincidenza con la Giornata Europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione
Europea (Safer Internet Day), diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del settore,
le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi,
finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e
responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.
La prima giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu le scuole unite contro il bullismo”, è stata lanciata lo scorso 17 ottobre in occasione della
presentazione del “Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo a
scuola “e della firma del Protocollo di intesa del MIUR con la Camera dei deputati. .
Nella giornata del 7 febbraio 2017 le scuole della Campania che aderiranno alla
campagna, sono invitate ad organizzare un FLASH MOB.
Il Flash mob è una rappresentazione artistica vivente tesa a richiamare l’attenzione sui temi
oggetto dell’iniziativa. Luogo di ritrovo lo spazio antistante l’edificio o la palestra della scuola che
aderisce all’iniziativa. I partecipanti sono gli alunni, accompagnati anche dai propri familiari e da
tutti i docenti, chiamati dalla scuola a condividere la significativa esperienza.

Ad un segnale convenuto deciso dalla scuola (un fischio, uno squillo, una campana, una
sirena ...) alle ore 11:30 del 7 febbraio 2017 tutte insieme le scuole della regione che aderiranno
all’iniziativa , potranno partecipare secondo il programma del flash mob definito dalla scuola.
Dopo un paio di minuti, il segnale convenuto presso ogni scuola decreterà la fine del Flash mob,
salutato da un grande applauso che segnerà la fine della manifestazione.
Tutti gli studenti e le scuole che aderiranno alla campagna sono chiamati ad indossare,
appendere o mostrare il simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il Bullismo.
Le scuole che intendono parteciperanno all’evento potranno segnalare la loro adesione
inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica :
ilnodobluusrcampania@gmail.com
e successivamente inviando un massimo di 3 foto ( avendo cura di procurarsi la
liberatoria per le immagini) indicando:
1) il nome della scuola;
2) il tipo di flash mob;
3) il numero di “mobbers” che hanno partecipato all’evento.
Le scuole che produrranno un video sono pregate di caricare lo stesso su Youtube inviando
sempre all’indirizzo e – mail :
ilnodobluusrcampania@gmail.com con indicazione del link dove scaricare il filmato.
Foto, selfie e video delle singole scuole saranno pubblicate sulle pagine di un sito del
MIUR di cui verrà fornito successivamente il link.
Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Marina De Blasio, Ufficio III, USR
Campania tel. 0815576201, cell.3473051737 e-mail m.deblasio@istruzione.it
Considerata la rilevanza della tematica, si invitano le SS.LL. ad assicurare all’iniziativa la
massima diffusione presso docenti e studenti.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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