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Prot.n. 6592/6.9.a                                          Circolare n° 38                                         Ponte, 09/11/2017  
 

   
 

 Ai docenti dell’I.C. Ponte (BN)  
 a ½ mail 

 Alle docenti FF.SS. area 1 e area 3 

 a ½ mail 
 
 

e, p.c. - A tutti gli alunni e alle loro famiglie  
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

 

 

 

 

Oggetto: “Basta Bufale”, iniziativa di in-formazione per le scuole per il contrasto alla divulgazione  

di notizie false attraverso la rete, in collaborazione tra MIUR e Camera dei Deputati (nota MIUR 

prot.n. 5559 del 30.10.2017). 
 
   Si informano le SS.LL. che, lo scorso 31 ottobre 2017, è stato presentato il decalogo contro le “bufale”, 

una cassetta degli attrezzi per permettere a ragazze e ragazzi di difendersi dalle false notizie che circolano 
in Rete. 

   L’iniziativa, parte integrante del Piano di educazione civica digitale del MIUR, punta a contrastare uno 
dei rischi più frequenti in cui si può incappare durante la navigazione in Internet. 
   La pubblicazione e diffusione di notizie false è diventata in questi anni un fenomeno dilagante che va a 

ledere un principio cardine delle nostre società democratiche: il diritto del cittadino a una corretta 
informazione.  

   Al fine di dare alle nuove generazioni gli strumenti per risalire alla fonte delle notizie e distinguere 
informazioni scorrette da informazioni corrette, si invitano le SS.LL. ad utilizzare nelle proprie classi il kit 
didattico disponibile sul sito www.generazioniconnesse.it, nella sezione “#Basta Bufale - MIUR e Camera 

dei Deputati contro le Fake News”.  
   Vista la fascia d’età dei nostri alunni, il percorso sarà utile soprattutto a lavorare sulla consapevolezza, 

facendo capire loro che la decisione di condividere notizie, immagini e video deve essere presa con 
responsabilità e che, troppo spesso, il confine tra scherzo e reato è molto sottile (cyberbullismo). 
    
   I docenti interessati potranno coinvolgere in modo attivo i propri alunni, inviando entro il 31 gennaio 
2018 gli ultimi due punti del decalogo, volutamente lasciato incompleto.  
    

        
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Dott.ssa Marlène Viscariello  
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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