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Cava de Tirreni, 21 febbraio 2020 

 
             Alle famiglie alunni e docenti 

    All’albo dell’istituto  
             Al sito Web 
                                        e p.c. D.s.g.a. e al personale A.t.a  
 
    

OGGETTO: Allarme fenomeno “Skull Breaker Challenge” 

 

            Si parla in questi giorni del fenomeno “Skull Breaker Challenge”, una pericolosa pratica che 

imperversa sui social, in particolare su Tik Tok, nata in Sudamerica e ormai giunta anche nel nostro Paese. 

 Il “gioco” prevede una “sfida di salti” con un conseguente sgambetto (tutto ripreso attraverso video) 

che ha provocato in tanti ragazzi pericolosi traumi al corpo, in particolare alla testa. 

 L’idea della “challenge” può suggestionare i ragazzi ed indurli progressivamente a compiere atti o 

azioni sconsiderate per sé o per gli altri. L’invito a prendere parte all’attività può venire da chiunque, 

incoraggiando i ragazzi a perfezionarsi nella pessima azione prevista dal “gioco”, mantenendo 

rigorosamente gli adulti (genitori, insegnanti) all’oscuro. 

 Pertanto tutti i Docenti e i Collaboratori Scolastici sono categoricamente invitati a vigilare sulla 

condotta degli alunni e a segnalare prontamente al Dirigente eventuali comportamenti scorretti. I genitori, 

altresì, sono invitati ad informarsi accuratamente su questo pericolosissimo “gioco” (che in effetti non è 

altro che la spettacolarizzazione di veri e propri atti di bullismo ai danni dei più deboli), una pericolosa 

pratica che può portare a permanenti danni fisici. Gli alunni sono tenuti a evitare atteggiamenti scorretti, 

scongiurando così di emulare questi atti di bullismo. Nessuna tolleranza sarà usata nei confronti di chi sarà 

sorpreso a agire ai danni dei propri compagni: il rischio di danno permanente alla salute o di lesioni gravi è 

alto e reale. Chiunque trasgredirà a tale proibizione verrà punito con la massima sanzione prevista dal 

Regolamento di Istituto.  

 Ai genitori si raccomanda di controllare scrupolosamente gli smartphone dei propri figli, affinché non 

vengano coinvolti in questo preoccupante fenomeno.  

 
 

       
                     Il Dirigente Scolastico 
                  dott.  Maurizio de Gemmis  
                                                                   (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3, co. 2, del D. L.vo 39/1993) 
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