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 Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali  di ogni ordine e grado  

della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 

SEDI 

p. c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

SEDI  

 

Ai referenti provinciali   

per le attività di contrasto al bullismo e del cyberbullismo  

 (individuati sulla base della legge 71/2017)   

  

Ai docenti referenti delle singole istituzioni scolastiche  

 per le attività di contrasto del bullismo e al cyberbullismo  

 (individuati sulla base della legge 71/2017) 

 

Al sito web – NDG  

 
 

Oggetto:  Attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

 

Come noto alle  SS.LL.,  giovedì 7 febbraio u.s. la scrivente Direzione ha organizzato, in occasione 

della Terza giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, un incontro di formazione sulla tematica     

“Opportunità e Rischi della Rete”, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 71/2017. 

  L’evento, che si è  svolto presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari, ha inteso contribuire ed 

arricchire il bagaglio di competenze degli insegnanti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

di ogni scuola del territorio regionale e, contestualmente, diffondere le buone pratiche atte a promuovere un uso 

più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani. La 

registrazione dell’evento può essere visionata scaricando il video  al seguente link:  

https://drive.google.com/file/d/1jaR7iMGGanLorUPZ1PplT62RA8orX4T-/view?usp=sharing . 

Nel corso della giornata, inoltre,  è stato anche  presentato il sito istituzionale dedicato alla tematica in 

oggetto, ‘IL NODO BLU DELLE SCUOLE PUGLIESI’, raggiungibile attraverso il seguente link:   

https://www.ilnodoblunellescuolepugliesi.it/ .  
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Tale sito è stato inteso come un importante strumento di comunicazione tra l’USR e le singole scuole 

pugliesi, per favorire la trasparenza dell’informazione  attraverso la pubblicazione di circolari, seminari di 

formazione, eventi, news.  Intende, inoltre, offrire servizi e materiali didattici per gli studenti e i docenti 

attraverso la possibilità di scaricare strumenti educativi e formativi, schede di lavoro, modulistica . 

Si precisa  che  sulla piattaforma ‘IL NODO BLU DELLE SCUOLE PUGLIESI’ è a disposizione di 

tutte le scuole della Regione Puglia una specifica sezione  dove sarà possibile  condividere materiali 

particolarmente significativi, progetti  e buone pratiche realizzate nelle singole scuole o in rete . 

Ogni istituzione  scolastica potrà inviare  la propria proposta di pubblicazione per email scrivendo a: 

ilnodoblu.usr@gmail.com . In caso di trasmissione di prodotti digitali di grandi dimensioni quali foto e/o video, 

si può utilizzare il link: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LbIsBswg_z1SQwI5UHqhmFTS7hKzhubs (per facilitare la 

connessione è opportuno copiare l’indirizzo e incollarlo nella apposita barra) 

Il materiale inviato sarà validato, prima della pubblicazione, da una commissione costituita ad hoc 

presso lo scrivente ufficio  

  

 

p. il Direttore Generale 

 

Il Dirigente Vicario 

Mario TRIFILETTI 
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