
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE” 
56021 CASCINA (PI) Viale Comaschi 

Tel. 050710202 - Fax 050710203; C.F. 81002110500 
e-mail: piic84100t@istruzione.it; 

   PEC: piic84100t@pec.istruzione.it  
 

 
 

Circ. 118 

 

Alla c.a. 

Alunni Scuola Secondaria 1° grado 

Ai genitori tutti 

Al personale scolastico tutto 

 

OGGETTO: La Polizia di Stato incontra gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° 

grado, i genitori e il personale scolastico dell’I.C. “G. Falcone” 
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Si comunica che, nell’ambito delle ordinarie attività di informazione-prevenzione in tema di “Social network e 

cyberbullismo”, sono previsti alcuni incontri con il Vice Questore Dott. Luigi Fezza e gli operatori della Polizia di Stato. 

 

Si tratta di incontri di prevenzione su un approccio consapevole alle nuove tecnologie e in generale al mondo del web, 

coinvolgendo più direttamente anche gli educatori (genitori e personale scolastico). 

 

Particolare attenzione verrà rivolta alle nuove forme di cyberbullismo ormai molto diffuse e veicolate, soprattutto, 

attraverso i Social Network in considerazione della costante crescita del fenomeno anche nell’ambiente scolastico e 

delle conseguenze che spesso si vanno ad innestare in un contesto fragile e non preparato quale è quello 

dell’adolescenza. 

 

Si parlerà diffusamente dei reati informatici e di quelli che vengono commessi con l’uso del mezzo elettronico. 

Tutto ciò nell’ottica di informare, di dare consigli e suggerimenti utili ma anche cercando di rimarcare l’inopportunità di 

certi comportamenti effettuati con il mezzo elettronico, non solo Pc, portatili ma soprattutto tablet , smartphone e IPad, 

con il serio rischio di conseguenze sia sul piano del diritto civile che del diritto penale. 

 

Il mondo reale è sempre più interconnesso con quello virtuale: siamo ormai cittadini del web. Questo nuovo “status” 

non sempre  però è vissuto con la giusta “consapevolezza” da parte dell’ ”internauta” il quale, a volte, si trova di fronte 

a “fenomeni” imprevedibili che non sa né riconoscere né affrontare. 

Attraverso esempi concreti e tramite la visione di video sulle tematiche sopra citate, si renderà l’ intervento più 

interattivo, dando la possibilità ai ragazzi di intervenire con riflessioni e domande. 

Il fine di questi incontri infatti non è la “demonizzazione” di Internet o dei servizi che offre, né dei mezzi elettronici 

utilizzati per “navigare”, quanto al contrario quello di riflettere sull’ opportunità di sfruttare al meglio e consapevolmente 

questa immensa risorsa facendola divenire un ottimo strumento formativo. 

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è quello di coinvolgere, educare e formare i ragazzi a sfruttare le 

potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre i rischi connessi al cyberbullismo, alla 

violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e 

all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i giovani a costruire relazioni 

positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale. 

 

Calendario degli incontri in presenza nel rispetto del protocollo covid: 

• giorno 14.01.2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

classe 1E 

• giorno 15.01.2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

classe 3C 

Calendario degli incontri on line 

• giorno 20.01.2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Classi 1A/1B 

• giorno 21.01.2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Classi 1C/1D/1F 
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• giorno 22.01.2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Classi 2A/2B/2C 

• giorno 25.01.2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Classi 2D/2E/2F 

• giorno 26.01.2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Classi 3A/3B/3D/3E 

 

• giorno 27.01.2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

genitori e personale scolastico. Prenotazione obbligatoria con la compilazione del modulo al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tYK414qCkNYHBdUHwdinc99S4TfrcS2CNtzo2UaWJmw/edit?usp=sharing 

  

A seguito della prenotazione riceverete il link di accesso all’incontro. 

 

Cascina 09.01.2021 

 
                                
 
                 DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                                                                                          Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

https://docs.google.com/forms/d/1tYK414qCkNYHBdUHwdinc99S4TfrcS2CNtzo2UaWJmw/edit?usp=sharing

