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Ai Dirigenti e ai Docenti delle scuole di ogni ordine e
grado statali e paritarie
Ai Genitori, Associazioni e Comitati
All’Associazione Antigone
Al FoPAGS
Al Gruppo Collaborazione Scuola-Famiglie
Al Gruppo di lavoro Persona Cittadinanza Prevenzione

bullismo

Alla Consulta Studentesca

Oggetto:

Successo nelle scuole del “nodo blu” contro il bullismo

Lo scorso 7 febbraio – prima “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” – in molte scuole di Bergamo e
provincia studenti, docenti, dirigenti, personale non docente, genitori hanno compiuto un gesto simbolico per
dire NO al bullismo/cyberbullismo e SI’ alla costruzione di autentiche relazioni solidali: si sono radunati nel
cortile o in altro luogo idoneo dell’istituto scolastico e si sono presi per mano, così da formare una sorta di
“nodo”. Tutti i componenti di questa singolare “catena umana” indossavano per l’occasione un indumento
blu, il colore simbolo della lotta contro il bullismo. L’iniziativa, promossa dal MIUR nell’ambito del “Piano
nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola”, è stata ripresa da diverse
associazioni e comitati dei genitori, in particolare dalle Associazioni dei genitori delle scuole di Romano di
Lombardia e dall’Associazione Antigone (genitori di Osio Sopra e di Levate), nonché dal Coordinamento
provinciale
delle
Associazioni
e
dei
Comitati
Genitori.
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha sostenuto l’iniziativa e attraverso specifiche comunicazioni ha
invitato tutte le scuole a realizzare il significativo ”nodo blu”, simbolo di un impegno contro il bullismo che
deve coinvolgere tutti gli attori della vita scolastica.
Il pieno successo dell’iniziativa è la riprova di una crescente sensibilità verso il tema della prevenzione del
bullismo. A tutti coloro che a vario titolo nelle scuole hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa si rivolge un
sentito ringraziamento, unito all’auspicio che a tale significativo gesto faccia seguito una sempre più forte
partecipazione ai progetti di prevenzione e contrasto a bullismo/cyberbullismo che l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo - in sintonia con le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo del MIUR e le Linee d’orientamento operative sul bullismo/cyberbullismo dell’USR
Lombardia - sta predisponendo, in collaborazione con Questura, Polizia Postale, Corecom e con altri soggetti
istituzionali.
Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani
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Ringraziamento da parte del Coordinamento comitati e associazioni genitori (88 KB)
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