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Genova, data segnatura 
 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
della Liguria 

LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti scolastici della Liguria 

LORO SEDI 

 
Ai referenti scolastici 

per le attività di formazione e contrasto 
al bullismo e cyberbullismo 

LORO SEDI 

 
Ai referenti provinciali 

per le attività di formazione e contrasto 
al bullismo e cyberbullismo 

LORO SEDI 

 
 
 
 

Oggetto: Calendarizzazione degli incontri sul cyberbullismo in collaborazione con la 
Polizia postale. 

A conclusione dello scorso anno scolastico la Direzione compartimentale della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni della Liguria ha ribadito alla Direzione scolastica regionale la 
propria disponibilità a svolgere incontri di formazione, con insegnati e studenti delle scuole 
liguri. Tuttavia ha formalmente richiesto un’adeguata calendarizzazione degli eventi e una 
specifica organizzazione. 

In un recente incontro è stato concordato di dedicare, da parte del personale della Polizia 
postale, una giornata al mese per svolgere gli incontri con le scuole sui temi riguardanti il 
cyberbullismo, l’uso consapevole delle tecnologie digitali, l’utilizzo dei social e altri 
argomenti similari. A livello regionale verrà stabilito un calendario in base alle richieste fatte 
pervenire dalle Istituzioni scolastiche all’USR Liguria. Ciò comporterà: un incontro 
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settimanale a rotazione nelle quattro province (ovvero un incontro mensile per ogni 
provincia) e l’accorpamento di più classi in una sede idonea . Per quanto riguarda gli 
studenti coinvolti negli incontri, la stessa Direzione compartimentale della Polizia postale ha 
avanzato la richiesta di coinvolgere prevalentemente i frequentanti la scuola secondaria di 
primo e soprattutto di secondo grado. 

A partire dal mese di novembre ogni scuola che intenderà partecipare agli incontri dovrà 
comunicare, attraverso il proprio referente per le attività di formazione e contrasto al 
cyberbullismo, la propria partecipazione scrivendo al seguente indirizzo: 
cybersafetyliguria@gmail.com. Successivamente ogni Ufficio scolastico provinciale 
organizzerà l’evento mensile con gli esperti della Polizia postale. 

Restano confermati, ed esclusi dalla calendarizzazione di cui sopra, gli eventi a carattere 
regionale e nazionale organizzati dalla Polizia postale a cui potranno partecipare le classi 
degli studenti liguri, tra cui “Una vita da social”, “Cuori connessi”. 

Sarà cura dello scrivente Ufficio portare a conoscenza di ogni Istituzione scolastica le 
iniziative formative e i progetti proposti dal Miur, le giornate dedicate a specifici temi e gli 
incontri a carattere locale e nazionale riguardanti il bullismo, il cyberbullismo e il Piano per 
l’Educazione al rispetto. 

 

Con i più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio III 

Alessandro Clavarino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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