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Circolare n.253  - 2020/2021  
Lissone, 17 marzo 2021  

          Agli Studenti delle classi 
                                                                                               1SCP - 1TIMA1 - 1TIMA2   

                                1TGC4 - 1TGC5 - 2BL1 
                                2SC - 2SCP - 2TGC2 - 2TGC3 
                                2TGC4 - 2TIMA2 - 2TIMA3 

                                                                                                                 Ai Docenti  
                                                                                              Al Personale ATA  

                              All’ Albo di Istituto e sito web 
 
Cyberbullying e cyberstalking: conoscerli per difendersi 
 
La campagna informativa “Il mese della sicurezza in rete”, promossa dal Ministero dell’istruzione e da 
Generazioni Connesse,  ha visto la nostra scuola in prima linea nell’attività di divulgazione dei principi 
dell'uso positivo della rete e degli strumenti tecnologici. 
 
Un ultimo appuntamento ci attende con la  Polizia di Stato, facente parte del Progetto Interforze 
a.s. 2020/2021 in memoria delle Vittime del Dovere, integrando l’azione educativa di ogni docente con 
la competenza di operatori specializzati. La costruzione di alleanze con il territorio è, infatti, 
fondamentale al fine di “far comprendere e recepire i rischi correlati all’uso della rete informatica 
nell’ottica di una scuola inclusiva per tutti gli alunni,  così come indicato nell’Offerta Formativa 
dell’Istituto. 
Il ritmo frenetico delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi mezzi di comunicazione sono solo alcuni 
degli elementi che agevolano le forme di aggressione in rete verso l’infanzia e l’adolescenza, 
determinando, di conseguenza, un notevole incremento non solo di reati che vedono coinvolti i minori 
online, quali il cyberbullismo, ma anche della diffusione di altre forme di aggressione nei loro confronti, 
come le condotte autolesioniste, le c.d. challenges.  I reati informatici, purtroppo, sono molteplici. Tra 
queste rientra il cyberstalking, il ricatto online e il revenge porn. 
 
L'incontro si terrà IN DIRETTA STREAMING il 22 MARZO 2021 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e 
coinvolgerà le seguenti classi 1SCP-1TIMA1-1TIMA2-1TGC4-1TGC5-2BL1-2SC-2SCP-2TGC2- 
2TGC3-2TGC4-2TIMA2 e 2TIMA3. 
Gli alunni in DaD riceveranno il link per collegarsi all’incontro dai propri coordinatori di classe. 
Al fine di permettere la partecipazione dell’intera classe 2TGC4,  si richiede il collegamento 
all’evento dalle ore 9:30 di tutti gli alunni esonerati dalla frequenza di IRC. 
 
 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                     Valentina Calì 
                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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