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Avviso n. 5 

Ai genitori 

Oggetto: incontro sul cyberbullismo 

Si comunica a tutti i genitori degli alunni che nelle serate del 14 e 16 dicembre 2021 ci saranno nel 

nostro Istituto due importanti incontri informativi con l’ispettore della Polizia Postale Davide 

Alessandro Seveso ed il sovrintendente Carlo Piatti. 

Lo scopo è sensibilizzare genitori ed insegnanti al contrasto del cyberbullismo.  

Si ragionerà insieme sulla Legge n.71/2017  in cui per Cyberbullismo si intende “…qualunque 

forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 

minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto 

anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia 

quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 

dannoso, o la loro messa in ridicolo”. 

Alla luce della legge, con l’ausilio di video e testimonianze, insieme all’ispettore Seveso si potrà 

riflettere sulle misure da prendere per contrastare questo male che si insinua silenzioso nelle nostre 

realtà. 

Grazie alla responsabilità civile di ciascuno di noi e, soprattutto, alla presa di coscienza di una 

problematica non sempre facile da accettare, potremo migliorare le relazioni all’interno della nostra 

comunità scolastica e aiutare il processo di crescita dei nostri figli. 

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 20 così suddivisi: 

 14 dicembre: classi terze, quarte e quinte scuola Primaria, classi prime scuola Secondaria; 

 16 dicembre: classi seconde e terze scuola Secondaria. 

Gli incontri si svolgeranno nella palestra del plesso di Uggiate e potranno essere presenti fino ad un 

massimo di 70 persone. 

I genitori interessati sono invitati ad iscriversi compilando il modulo al seguente link: 

14 dicembre 

16 dicembre 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqvBCrotSKO3MlCknLOwo_GkQUqCPSj1V8FeB3HtQibp0-dQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesyL6RZc0zZWL9MPeqVp6zrGXYHyowfJTUAKnzOugdl8-FTA/viewform?usp=pp_url
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Le prenotazioni saranno chiuse una volta raggiunto il numero massimo consentito. 

Nel rispetto della normativa vigente, potranno assistere all’evento esclusivamente i genitori in 

possesso di Super Green Pass che risulti valido alla verifica che sarà effettuata al loro ingresso. 

Si raccomanda di osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni: 

 la temperatura corporea di chi accede al plesso non deve essere uguale o superiore ai 37,5°; 

 occorre indossare i dispositivi di sicurezza personale (mascherine); 

 usare il disinfettante per le mani posto all’entrata dal plesso; 

 mantenere il necessario distanziamento fisico. 

La referente per il contrasto al Cyberbullismo 

prof.ssa  Alessandra Bragagnini 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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