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Gentilissimi genitori,
ho il piacere di comunicarvi che i nostri studenti hanno avuto l’onore di incontrare, nelle giornate dell’11 e 12
dicembre, la Polizia Anticrimine e la Polizia Postale, nell'ambito del progetto di Educazione alla legalità,
incentrato sulla prevenzione dai rischi del "mondo virtuale" e sull'incentivazione ad un approccio
consapevole all'utilizzo delle nuove tecnologie, caratterizzata da un comune denominatore: la sicurezza della
persona fisica e la sicurezza informatica.
Le due giornate, rivolte ai ragazzi di seconda e terza media, si sono tenute nell’Aula Magna del Nostro Istituto
con grande attenzione e partecipazione di tutti i presenti. È stato particolarmente interessante anche per i
docenti, che hanno avuto un rinforzo positivo e si sono sentiti supportati nel loro lavoro quotidiano di
informazione e prevenzione.
Tale iniziativa ha permesso all’Istituto di ricevere dal MIUR “Un nodo BLU” contro il Bullismo a Scuola.

La Nostra Scuola è da sempre molto attenta al problema del bullismo e oggi, ancora di più, a quello del
cyberbullismo. I pericoli e le insidie della rete possono essere evitati, se conosciuti e compresi. Dobbiamo
sensibilizzare e sviluppare comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche legate al rispetto delle
regole, per se stessi e per il prossimo, anche sui social network, con particolare riferimento all’inclusione
scolastica degli alunni con disabilità. Per questo abbiamo richiesto tempestivamente e ottenuto la presenza
della Polizia (Ufficio minori anticrimine cyberbullismo e stalking) e della Polizia Postale, per sensibilizzare i
ragazzi a contrastare tale fenomeno tramite incontri in linea con le direttive ministeriali, per mezzo di risorse
didattiche messe a disposizione delle scuole nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Generazioni Connesse” e
pubblicate sul sito www.generazioniconnesse.it.
Colgo l’occasione per ringraziare la Polizia Anticrimine, nelle persone dell’Assistente Capo Vittorio Borrelli e
del Responsabile Ufficio Minori Anticrimine Andrea Mazzariello e la Polizia Postale, nelle persone di Marco
Domizi (formatore Cyberbullismo e tutela minori) e di Nicola Natrella (tutela minori).
Auspico di aver dato avvio ad una preziosa collaborazione, affinché la Nostra Scuola diventi un punto di
riferimento sul territorio per la Legalità in ambito scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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