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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Toscana
Ai Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per la “Toscana”. Incontri di
prevenzione e informazione per studenti e famiglie sull’uso corretto e consapevole della rete e dei
social.
All’interno della campagna di sensibilizzazione promossa dall’USR Toscana in merito alle azioni di
prevenzione e contrasto ai fenomeni del cyberbullismo, l’uso sicuro della rete e dei social e, nello specifico,
in riferimento alle numerose richieste di intervento pervenute dalle istituzioni scolastiche al Compartimento
di Firenze e alle sezioni provinciali delle Polizia Postale e delle Comunicazioni, si comunica che è possibile
richiedere l’attivazione di momenti di confronto online dedicati all’informazione/formazione per studenti
e famiglie delle scuole del territorio regionale.
Le tematiche oggetto di riflessione, come da scheda allegata alla presente, comprendono la tutela della
privacy, l’adescamento in rete, le frodi informatiche, le istigazioni al suicidio, le conseguenze penali e civili
e, inoltre, la presentazione di siti web e App per l’informazione, la richiesta di aiuto e la prevenzione.
Gli incontri si svolgeranno tra febbraio e maggio 2022.
Si precisa che potranno essere organizzati anche incontri con più classi tenendo conto delle motivazioni
indicate.
Si invita a compilare il form https://forms.office.com/r/ky886kk24D entro il 28 gennaio 2022.
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Allegato 1 – Scheda scuola-famiglia_Polizia Postale e delle Comunicazioni e USRT
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