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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di I grado 

della provincia di Rimini 

Ai Docenti referenti del cyberbullismo 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Incontro con Polizia Postale sul cyberbullismo - mercoledì 5 maggio 

 

Gent.me/mi, 

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Rimini e la Polizia Postale propongono agli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado un incontro formativo sui rischi e sulle problematiche connesse alla 

presenza in rete dei preadolescenti, con particolare attenzione alle potenziali azioni di cyberbullismo, 

nell’ottica di quanto contemplato dalla legge 71/2017. 

L’incontro si svolgerà Mercoledì 5 maggio alle ore 8.30 alle ore 9.45 in modalità online. 

Dopo l’intervento del Dott. Vincenzo Papagni, Ispettore capo della Polizia Postale di Rimini, gli alunni 

potranno formulare domande o esternare pensieri. Per fare questo e garantire la piena libertà di 

espressione, si suggerisce di predisporre dei foglietti bianchi ed un contenitore in modo tale che i 

ragazzi possano intervenire in maniera anonima. Sarà poi compito dell’insegnante scegliere e leggere 

i quesiti. 

L’organizzazione del collegamento sarà a cura dell’Istituto Comprensivo Ospedaletto. 

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi al seguente google form: 

https://forms.gle/yRgP4GSCf9u1pu4m7 

Le iscrizioni saranno possibili fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà inviato, a cura della 

prof.ssa Sonia Bagiacchi referente del cyberbullismo dell’I.C. Ospedaletto, il link per il collegamento 

alla piattaforma Meet dell’Istituto. Gli ingressi all’incontro saranno concessi solo previa registrazione, 

visto la delicatezza degli argomenti trattati e l’utenza coinvolta. 

La classe partecipante dovrà tassativamente essere in presenza. 

Ringraziando per la consueta attenzione,  

si inviano cordiali saluti 

 

p il Dirigente 
Il Funzionario Delegato 

Claudia Nanni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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