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Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzione scolastiche

di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e, p.c. Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

BOLZANO

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All'Intendente Scolastico
per la Scuola Località Ladine

BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Trento

TRENTO

Al Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D'Aosta

AOSTA

Oggetto: Urgente segnalazione in merito al dominio www.smontailbullo.it

Come noto nel 2006 il MIUR diede avvio ad una campagna nazionale
denominata /I smontailbullo.it" al fine di contrastare il fenomeno del bullismo, anche a
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seguito a seguito dei gravissimi episodi di violenza e vessazioni, succedutesi nel
tempo in ambiti scolastici.

Detta campagna si è conclusa nel 2012 e, a seguito della disattivazione del citato
dominio, i contenuti dello stesso sono confluiti nel progetto più ampio denominato
www.generazioniconnesse.it", realizzato per gli adolescenti come supporto per
navigare in Rete in sicurezza, senza incappare per sbaglio nei siti per adulti e prevenendo
così anche i rischi connessi all' uso di Internet da parte dei minori, anche a seguito dei
nuovi casi legato al c.d. cyberbullismo.

La scrivente Direzione generale, nonostante abbia già da tempo provveduto, come
detto, alla messa offline del sito smontailbullo.it, ritiene necessario segnalare con urgenza
alle SS.LL. che, allo stato attuale, detto dominio, è stato acquistato da soggetti terzi per
ospitare contenuti non appropriati ai minori, peraltro già segnalati alle Autorità
competenti.

Ciò premesso, si chiede alle SS.LL. di rimuovere dai rispettivi siti istituzionali il
vecchio dominio Il smontailbullo.it" e di sostituire eventuali collegamenti a detto sito con il
portale istituzionale del MIUR Il generazioniconnesse.it".

Si segnala l'urgenza.
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