
 

 

 

Melegnano, 16 febbraio 2022 

Circ. n. 227 

 

Agli studenti delle classi PRIME ITC 

Alle famiglie degli studenti classi Prime ITC 

Ai docenti delle classi Prime ITC 

 

Oggetto: Incontro Bullismo/Cyberbullismo e violenza di genere   

 

La Legge nr. 71 del 29 maggio 2017 è stata promulgata con ‘l’obiettivo di contrastare il fenomeno 
del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia 
di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, assicurando l’attuazione di 
interventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche’. 

In tale ottica di attenzione al fenomeno e soprattutto di prevenzione, si inserisce l’incontro con le 
Forze dell’Ordine (Arma dei Carabinieri) del nucleo operativo di San Donato Milanese; questo primo 
incontro sul bullismo del corrente a.s. è indirizzato alle classi prime del Tecnico. All’incontro online 
presenzierà il Tenente Dott. Valerio Azzone, Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile 
Compagnia Carabinieri di San Donato Mil.se  

Si informano pertanto tutte le componenti scolastiche interessate che nel giorno venerdì 18 febbraio 
le classi prime Tecnico saranno coinvolte in un incontro online su piattaforma google meet di 1h e 
30 min. circa con il Tenente Dott. Valerio Azzone su bullismo/cyberbullismo.  

 

La scansione oraria dell’incontro sarà la seguente: 

  Venerdì 18 febbraio p.v. dalle ore 11.00 – 12:30 

  Classi coinvolte: 1^A AFM - 1^B AFM - 1^C AFM 

 

Gli incontri saranno realizzati online su Piattaforma Google Meet, e il link sarà reso disponibile nelle 
comunicazioni di classe sul RE riferito a questa circolare 



 

 

 

Il Prof. De Santis Renato provvederà ad aprire l’incontro e il collegamento; tutti gli studenti delle 
rispettive classi e tutti i docenti delle classi coinvolte durante il loro orario di servizio sono invitati a 
collegarsi per tempo, ad effettuare celermente l’eventuale appello e a presenziare all’incontro 
insieme alle rispettive classi, al fine di garantire un’opportuna vigilanza e presenza online degli 
studenti coinvolti. Gli studenti presenti in classe si collegheranno tramite la LIM e il docente di 
riferimento renderà visibile il collegamento alla classe direttamente dalla LIM; gli altri studenti a casa 
dovranno collegarsi usando il loro account istituzionale esattamente come se fosse una normale 
lezione in DAD a distanza e seguiranno l’incontro insieme al resto dei loro compagni in presenza. Si 
rende noto che, per ragioni legate alla creazione di un repertorio di conferenze online, l’incontro sarà 
registrato. 

Qualora i genitori dei figli minorenni non acconsentissero alla partecipazione dei propri figli 
all’iniziativa in oggetto, sono tenuti alla suddetta e tempestiva comunicazione alla Vicepresidenza 
che informerà il Referente Team Bullismo 

Si ringrazia per la consueta collaborazione al riguardo 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Marco De Giorgi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  
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