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CIRC. N.97 
 
Albano S. Alessandro, 05 febbraio 2021 
 

 Ai genitori degli alunni 
Dell’ Istituto Comprensivo di 

Albano S. Alessandro 
 
 
Oggetto: Iniziative per prevenire e contrastare il bullismo anno scolastico 2020-2021 
 
Gentili genitori,  
la “giornata contro il bullismo a scuola” (7 febbraio 2021) è ormai prossima; anche se quest’ anno, devastato   
dalla pandemia da Covid -19 è caratterizzato da un forte disorientamento, la scuola in continuità con il 
coinvolgimento avuto negli anni precedenti, desidera ancora di più celebrare questo momento con iniziative 
che coinvolgono tutti gli alunni dell’Istituto. 
 
Sicuri che l’entusiasmo con il quale abbiamo partecipato gli scorsi anni saprà animare anche questa giornata 
e per esprimere l’impegno condiviso da tutti nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo, lunedì 8 febbraio 
2021 in mattinata alcuni dei nostri alunni si recheranno nei due Comuni (Albano S/A e Torre de’ Roveri) per 
partecipare all’iniziativa “La nostra impronta contro il bullismo”.  I bambini coinvolti realizzeranno delle 
“impronte blu” con la mano intinta nel colore su un pannello, alla presenza deli sindaci di Albano e Torre. 
Alcuni dei nostri alunni più grandi lasceranno, invece, un’impronta fatta di parole leggendo dei loro pensieri 
prodotti per l’occasione. 
 
Per prevenire e contrastare questo fenomeno, continueremo con iniziative che vedranno coinvolti alunni, 
docenti, famiglie e istituzioni. 
 
Nel mese di febbraio nelle classi quinte della Scuola Primaria e nelle classi seconde della Scuola Secondaria 
di Primo Grado si terranno degli incontri programmati con l’Arma dei Carabinieri. 
Sempre nelle classi seconde della Scuola Secondaria sono previsti degli interventi gestiti dalla D.ssa Limonta 
che affronterà con i ragazzi il tema del bullismo nel suo aspetto emotivo e relazionale. 
Il 9 febbraio, le classi terze della Scuola Secondaria parteciperanno all’evento in live streaming “Safer 
internet day, together for a better internet”. 
Altre iniziative verranno organizzate in corso d’anno. 
 
 
Distinti saluti. 
 

Dott.ssa Matilde Naccarato 
Dirigente Scolastica dell’I.C. di Albano 
Sant’Alessandro 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 
comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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