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Roma, 22 Novembre 2021 

Circolare n. 67             

Ai Docenti 

Ai Rappresentanti dei genitori  

A tutti i Genitori  

dell’I.C. “Via Luigi Rizzo, 1” 

Al Dsga Dott. Giuseppe Cianci 

Al Sito Web/Agli Atti 

 

Oggetto: incontro in presenza progetto “Scuole Sicure” in collaborazione con il Commissariato di    

                Polizia “BORGO”. 

 

Si rende noto che nell’ambito del progetto Scuole Sicure, in continuità con gli anni passati, avranno luogo a 

scuola incontri di informazione e prevenzione tenuti da personale qualificato della Polizia di Stato riguardanti 

bullismo, cyberbullismo, dipendenze (gioco ecc.). 

L’attività, che sarà svolta in orario scolastico secondo un calendario che sarà predisposto e successivamente 

comunicato, è rivolta agli alunni delle classi IV e V di Scuola Primaria e I -II - III di Scuola Secondaria di I  

grado. 

Oltre a ciò è previsto un incontro con docenti e genitori (indipendentemente dalle classi frequentate), fissato 

per il giorno 1 Dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nella sede centrale di via Luigi Rizzo, per approfondire 

le tematiche riguardanti i pericoli del web, le responsabilità genitoriali rispetto ai minori, le pertinenze e le 

modalità di intervento nonché le nuove disposizioni rispetto agli obblighi del personale scolastico di attivarsi 

se a conoscenza di situazioni particolari riguardanti gli alunni. 

Vista l’importanza degli argomenti trattati e l’impatto che questi hanno nella crescita (relazioni tra pari, 

comportamenti irrispettosi o provocatori, disagi…) nell’auspicare  la più ampia partecipazione, si sollecita la 

presenza dei rappresentanti di classe, genitori e di tutti i docenti.  

 

                                                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa  Beatrice Rosa Russo  
(Firma sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi Art. 3 comma 2 del DLgs. 39/93) 
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