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A tutti i genitori interessati
Alla Presidente del CI
Al Personale docente
p.c. Alla segreteria/amministrazione
Sito WEB
AVVISO n. 49

Oggetto: Educazione alla legalità digitale

Nell’ambito delle iniziative didattiche previste dal PTOF per l’insegnamento dell’educazione civica,
le classi sono state coinvolte a riflettere sulle sfide educative che la società contemporanea pone al
ruolo sociale della scuola nell’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC).
I rischi sono essenzialmente collegati ad un uso improprio delle TIC che ha dato origine, accanto alla
forma distorta della prevaricazione e del sopruso provocato dal bullismo, all’ inquietante fenomeno
del “bullismo on line”, noto come cyberbullismo.
Il Collegio docenti, consapevole dell’importanza che il valore della legalità e della giustizia assume
per indurre comportamenti virtuosi finalizzati alla cittadinanza responsabile e attiva, ha promosso
una strategia complessiva che ha dato luogo ad una serie di attività coerenti, centrate sulla tematica
dell’educazione digitale.
La cittadinanza digitale è la risposta formativa alla pervasiva ma insostituibile informazione via web,
che ha dato origine ad una sorta di curricolo secondo (informale, non formale) in conflitto con il
curricolo primo (formale). Comprendere, interpretare e gestire questa realtà mediatica è un
compito della scuola per consentire, da un lato, di acquisire informazioni e competenze utili a
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo della rete, dall’altro di mettere al
corrente gli studenti e le studentesse dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta,
considerando anche le conseguenze sul piano concreto.
In tal senso, i consigli di classe della primaria e della secondaria di 1° grado, in linea con il progetto
educativo d’istituto e con il PTOF, hanno programmato e realizzato interventi diretti a sostenere

l’unitarietà del processo di personale costruzione di conoscenza e competenza mediante
significative esperienze di apprendimento.
In particolare, si segnalano le seguenti iniziative a sostegno dell’impianto curricolare
dell’insegnamento di educazione civica:
1. Adesione al Progetto “PretenDiamo Legalità” – Iniziativa di sensibilizzazione in materia di
educazione alla legalità e al rispetto delle regole promossa dalla Polizia di Stato - a.s.
2021/22” con la preparazione di elaborati per partecipare al Concorso indetto dal Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 2. Incontro con i rappresentanti della Polizia di Stato della Questura di Napoli per le classi IV e
V Primaria e le classi della Secondaria per martedì 22 marzo 2022 in orario antimeridiano
“per sensibilizzare i ragazzi in merito all’uso corretto della rete e del fenomeno del bullismo”
3. Seminario informativo organizzato con il Consiglio d’Istituto per contribuire a incrementare
e sostenere il rapporto Scuola-Famiglia nella convinzione che l’impegno educativo, nel
rispetto dei ruoli e dei compiti, è un percorso comune, è un “camminare insieme”.
L’incontro, in modalità telematica, è rivolto ai genitori e ai docenti e si terrà lunedì 28 marzo
2022 dalle ore 17:15 con la presenza di esperti giuristi, pedagogisti, psicologi e
rappresentanti della Polizia postale. L’incontro intende contribuire, in un’ottica di
responsabilità condivisa, a fornire una accurata informazione circa gli aspetti educativi,
emozionali e normativi sull’inquietante fenomeno sociale e culturale del bullismo e del
cyberbullismo.
Per quest’ultimo evento nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto la locandina
dell’evento e le modalità di partecipazione
Confidando nell’accoglienza della proposta, si porgono cordiali saluti.
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