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Acquapendente, 05.02.2022
All’attenzione
-

Dei Docenti e dei Collaboratori scolastici

delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II Grado

SITO WEB
ATTI
Oggetto: Safer Internet Day – 8 Febbraio 2022 – Iniziativa Provinciale #rialzalosguardo – 5
minuti contro il Bullismo / Cyberbullismo – 3^ Edizione
In Rete con le scuole della Provincia, il nostro Istituto scolastico aderisce all’iniziativa
#rialzalosguardo – 5 minuti contro il Bullismo / Cyberbullismo.
Il Progetto, nato dalla proposta dell’Assemblea Provinciale dei referenti in materia e
della Consulta Provinciale Studentesca prevede, per la giornata dell’8 Febbraio 2022, 5 minuti
di sospensione delle attività per riflettere sull’importanza di alzare lo sguardo dai dispositivi
e non farsi prendere in modo totale da una realtà virtuale che può essere alienante: “alzare la
testa per guardare negli occhi gli amici e i compagni, per cogliere appieno le sfumature e le
essenze del mondo che ci circonda, per ritornare a vivere neo concreto usando in modo
funzionale e non viceversa” (da Nota ATP Viterbo n. 441 del 21.01.2022).
L’inizio e il termine dei 5 – 15 minuti, sarà segnalato dal suono lungo della campanella
(si incaricano i collaboratori scolastici dei Plessi), con la seguente articolazione oraria:

Plesso

Orario

Per tutte le Scuole dell’Infanzia

A discrezione dei
Docenti.

Scuola Primaria Acquapendente

h. 10:30 – h. 10:45

Scuola Sec. I Grado Acquapendente

h. 10:30 – h. 10:45

Scuola Sec. II Grado Acquapendente

h. 10:15 – h. 10:30

Si invitano i docenti, presenti in classe al momento del suono della campanella, a
sensibilizzare i ragazzi verso l’iniziativa invitandoli a produrre: slogan, pensieri, riflessioni,
disegni, acronimi, cartelloni, poesie e qualsiasi tipo di lavoro a discrezione del docente o degli
alunni stessi.
Nella fascia oraria indicata verrà inoltre data la possibilità di visionare un video o
cortometraggio appositamente selezionato in base alla fascia d’età dei ragazzi che potrebbe
servire da spunto all’iniziativa.
I ragazzi potranno altresì postare in estemporanea sui propri profili facebook o instagram ect.
l’#rialzalosguardo per dimostrare la propria adesione all’iniziativa.
Tutto il materiale prodotto dagli alunni potrà essere inviato tramite foto o consegnato entro il
15 febbraio ai referenti:
-Gabriella Brenci per la Scuole dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado.
- Valeria Giannini scuola secondaria di II Grado.

