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Spett.li

Istituzioni scolastiche e formative gravitanti 
sull’area di Rovereto

Istituto Comprensivo di Pergine 1

alla cortese attenzione dei rispettivi dirigenti e 
responsabili

e, p.c. Preg.mo
Vice Questore della Polizia di Stato
Di Cuffa dr. Alberto 
Dirigente del Centro operativo per la sicurezza 
cibernetica Trentino Alto Adige

D335/2022/26.6-2022-1/NZ-dal

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: invito  incontro  formativo  promosso  nell’ambito  della  campagna  di  comunicazione 
istituzionale  contro  il  cyberbullismo  e  contro  la  diffusione  illecita  di  immagini  intime 
mediante l’utilizzo di Internet e delle moderne tecnologie di comunicazione digitale “NON 
ISOLARTI: FIDATI DI NOI!” a.s. 2022/2023.

La  prevenzione  dei  rischi  connessi  all’utilizzo  della  rete  Internet  e  delle  nuove  tecnologie  di 
comunicazione digitale da parte delle giovani generazioni, rimane sempre al centro dell’attenzione 
dell’azione  educativa,  accanto  allo  sviluppo  delle  sue potenzialità  in  termini  di  competenze  di 
cittadinanza digitale. In questo momento risulta preoccupante il fenomeno della diffusione illecita di 
immagini  intime che richiede un forte impegno nella diffusione della consapevolezza delle  sue 
implicazioni.  Nell’ambito delle attività promosse dal Tavolo provinciale della legalità per le scuole, 
Il  Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e delle Comunicazioni Trentino Alto Adige,  in 
collaborazione con il Dipartimento Istruzione e Cultura, Ufficio pianificazione del sistema educativo 
provinciale,  ha dato vita alla campagna in oggetto che prevede, tra l’altro, degli incontri formativi 
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territoriali,  che verranno realizzati grazie alla collaborazione degli Istituti capofila che sono stati 
individuati allo scopo. Tali incontri consentiranno un confronto tra gli esperti della Polizia di Stato e 
le componenti del sistema scolastico, oltre alla possibilità di partecipare al bando rivolto alle scuole 
di ogni ordine e grado  “NON ISOLARTI:FIDATI DI NOI!”  trasmesso con nota prot. n.765585 del 
09/11/22.

Per quanto riguarda Rovereto e le scuole abbinate (in indirizzo) l’incontro formativo si terrà:

lunedì 16 gennaio 2023 presso il Teatro dell’ ITT “G. Marconi”

con la seguente articolazione 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 rivolto agli studenti delle SSPG
dalle ore 10.45 alle ore 12.55 rivolto agli studenti delle SSSG;
dalle ore 14.00 alle ore 16.15 rivolto agli alunni di IV e V di scuola Primaria
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 rivolto ai genitori, ai quali verrà restituito l’esito degli incontri svolti 
con i propri figli, durante la giornata.

Le scuole del territorio potranno partecipare sia in presenza, attraverso la prenotazione dei posti, 
fino  all’esaurimento  degli  stessi,  sia  on-line,  attraverso  dei  collegamenti  dalle  varie  sedi 
scolastiche.  La scuola  capofila  genererà un indirizzo meet  che verrà inviato ai  responsabili  di 
Istituto delle scuole che ne faranno richiesta, attraverso il modulo qui allegato.
Nell’organizzazione  degli  incontri  ogni  scuola  è  tenuta  a  valutare  con  i  propri  DPO  che  le 
procedure da adottare siano conformi alla normativa vigente in materia di privacy.
I  docenti  sono invitati  a  preparare  i  propri  alunni/studenti,  raccogliendo in  forma anonima dei 
quesiti/situazioni critiche da sottoporre agli operatori di Polizia che saranno presenti per l’intera 
giornata, su argomenti attinenti i contenuti della campagna di comunicazione istituzionale.

Per aderire all’iniziativa si chiede di compilare la scheda allegata che andrà inviata alla segreteria 
dell’ Istituto Tecnico Tecnologico G. Marconi entro il 30.12.2022 tramite interoperabilità Pitre o 
pec. 
All’ Istituto capofila inoltre, si chiede di compilare la scheda di rilevazione delle presenze allegata.

Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni  si  prega di  far  riferimento all’Ufficio  pianificazione del 
sistema  educativo   nella  persona  della  dott.ssa  Nicoletta  Zanetti  tel.  0461-497262  e-mail 
nicoletta.zanetti@provincia.tn.it

Certi che tale iniziativa possa incontrare l’interesse delle scuole coinvolte, l’occasione è gradita per 
porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati.: scheda rilevazione presenze
               scheda adesione incontro
               elenco abbinamento Istituti
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