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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
e, p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Toscana
Ai Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana
e per loro tramite ai referenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Pubblicazione del video SextingGroomingCyberbullying per le scuole e pubblicazione della
registrazione del seminario del 28 gennaio u.s.

Si rende noto che sul canale YouTube - DAD USR Toscana sono stati pubblicati due video a disposizione
delle scuole, degli studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, dei docenti tutti:
1. SextingGroomingCyberbullying https://www.youtube.com/watch?v=_XStbSrMJEk
Un cortometraggio per raccontare ai ragazzi i rischi che si celano dietro a web e social. Difendersi
dal cyberbullismo è possibile. ITA - 21'39" (2021) colore. La componente studentesca (Consulta
provinciale Studenti e Parlamento regionale Studenti) ha dato il massimo impulso per la
realizzazione di un prodotto audiovisivo in grado di raggiungere il maggior numero possibile di
studenti e di promuovere un dibattito nella scuola sul tema del cyberbullismo e non solo.
2. Seminario di studio 28 gennaio 2022 #SextingGroomingCyberbullying che si è tenuto presso il
Cinema La Compagnia a Firenze. https://www.youtube.com/watch?v=3zD6l1KNkO0
Interventi Ministero dell'Istruzione: DGSIO Antimo Ponticiello e DG USR Toscana Ernesto
Pellecchia. Relatori: Nunzia Ciardi Vicedirettore generale Agenzia cybersicurezza nazionale;
Antonio Sangermano Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze; Ersilia Menesini
Prorettrice Università degli Studi di Firenze; Ernesto Caffo Presidente Telefono Azzurro.
Attesa l’importanza delle tematiche affrontate, si prega di assicurare la più ampia diffusione.
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