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Circ. n. 87                                                                  Treviglio, 22 gennaio 2020 
                                                                             

                                                                       
 A tutti gli studenti 

A tutti i docenti 
  

e p.c. al personale ATA 
 

 
 

 
Oggetto: 7 febbraio – Iniziative giornata nazionale contro il bullismo a 

scuola 
 

In occasione della giornata nazionale contro il bullismo a scuola le scuole di 

ogni ordine e grado sono invitate dall’USP Bergamo, in collaborazione con 

Fo.P.A.G.S. Bergamo (Forum Provinciale Associazioni Genitori della Scuola), a 

promuovere eventi e/o attività di formazione e informazione destinate agli studenti 

e alle famiglie. 

In particolare alle secondarie di secondo grado è chiesto di preparare dei nodi 

blu con materiali vari, anche riciclati, e di annodarli tra loro formando un’unica 

corda che andrà posizionata lungo il perimetro dell’Istituto. 

Anche il nostro Istituto aderisce all’iniziativa, che si svolgerà secondo le seguenti 

modalità: 
 ogni studente nei giorni precedenti porterà in classe una striscia di tessuto 

blu lunga almeno 30/40 cm.(di qualsiasi tipo: stoffa, nastro, cordoncino, 
jeans, rafia…). Non è necessario che il materiale del nodo sia uguale per tutti.  

 il giorno 7 febbraio alla seconda ora ogni classe provvederà ad 
assemblare la propria porzione di corda legando tra loro i nodi di 

ciascuno; 
 alle ore 10 tutti i rappresentanti di classe si troveranno nel cortile 

della scuola dove tutte le corde verranno assemblate in un’unica corda che 
verrà annodata a una parte all’edificio; 

 alle ore 10:30 una delegazione, composta dalla scrivente, due studenti, un 

docente e un genitore si recherà in Municipio dove il Sindaco riceverà il 
“nodo simbolico” di ciascuna scuola.  

 
Come ci ricorda la Dirigente dell’USP di Bergamo, Dott.ssa Graziani, “un’efficace 

prevenzione di bullismo e cyber bullismo richiede una forte presa di coscienza e 
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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.[…] 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 cyber bullismo 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” 

 

  
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)    
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