
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale 

            Cagliari, 4 febbraio 2014
                          

 Ai Dirigenti Scolastici
       Istituti Secondari di  I e II grado

Città di Olbia
Città di Nuoro

Città di Cagliari
                 

Ai Docenti Referenti 
            Loro Sedi 

Alla Polizia Postale e delle Comunicazioni
Cagliari

p.c. Dirigenti  
ATP di Sassari, Nuoro, Cagliari

Loro Sedi

Ai Referenti
ATP di Sassari, Nuoro

Loro Sedi

Oggetto:   Campagna  educativa  sull’utilizzo  dei  Social  network:  “  Una  vita  da  Social”.  Tappe  in 
Sardegna: Olbia  24.2.2014, Nuoro 25.2.2014  e Cagliari 26.2.2014.

     L’Ufficio Scolastico Regionale  e il Ministero dell’Interno comunicano  alle SS.LL. che è stata avviata 

una Campagna di educazione alla legalità finalizzata alla sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli 

connessi all’utilizzazione della rete Internet, rivolta a studenti e studentesse, docenti, genitori delle scuole di 

primo e secondo grado del territorio nazionale, isole comprese.

Il Progetto “Una vita da Social” curato dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza  e dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, si avvarrà per realizzare una 

pianificata campagna di educazione alla legalità sulla rete Internet di alcune società che operano sul web 

(Facebook,  Fastweb,  Google,  Vodafone,  Youtube,  TelecomItalia,  Libero.it,  Wind,  Skuola.net,  Virgilio.it, 

H3G, Microsoft, Poste Italiane).
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Gli esperti  della Polizia Postale accoglieranno i visitatori nelle diverse tappe e piazze utilizzando un Truck 

brandizzato,  allestito con tecnologie di  ultima generazione,  illustreranno  le  principali  insidie del  web.Il 

Truck sarà  messo a disposizione dai partner del progetto.

L’USR comunica alle SS.LL. le tappe della Campagna programmate nelle città della  Sardegna:

Città di Olbia     24 febbraio 2014 ore 8.30-13,30- Molo (da definire)

Città di Nuoro    25 febbraio 2014 ore 8.30-13.30 – Piazza Vittorio Emanuele

Città di Cagliari  26 febbraio 2014 ore 8.30-14- Piazza dei Centomila. 

  La Polizia Postale accoglierà nel truck  gruppi costituiti da  35 max 40 alunni, accompagnati dai docenti; 

(ogni delegazione  per 30 minuti).

Al fine di programmare la  gestione logistica delle classi aderenti, le SS.LL. dovranno inviare ai Referenti 

della Polizia Postale:

• denominazione istituzione scolastica, elenchi nominativi alunni e dei docenti, 

• recapiti personali telefonici dei docenti  accompagnatori    

• telefono diretto ed e-mail del dirigente scolastico, o del referente..

I  referenti  della Polizia Postale  comunicheranno  la programmazione analitica e l’orario previsto per la 

partecipazione di ogni gruppo di studenti e studentesse.

Si raccomanda alle SS.LL. la puntuale osservanza di quanto sopra specificato.

Nel  corso  delle  tappe  ad  Olbia,  Nuoro,  Cagliari,   saranno  raccolte  foto  e  filmati,  pertanto   i  docenti 

accompagnatori   avranno  cura  di  acquisire  le  liberatorie  per  i  minori  partecipanti,  in  quanto   la 

documentazione delle varie attività  verrà pubblicata nei siti web dedicati alla Campagna  educativa “ Una 

vita da Social”.

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a partecipare alle iniziative programmate, a  voler informare i docenti 

referenti per l’educazione alla legalità e  le delegazioni delle studentesse e studenti; inoltre le SS.LL. avranno 

cura di pubblicare codesta nota nei siti istituzionali.

Le adesioni firmate dal dirigente scolastico, con cortese sollecitudine, dovranno essere trasmesse ai 

seguenti recapiti della Polizia Postale:

Tappa Olbia: Commissario Capo Roberto Manca  e-mail: roberto.manca@poliziadistato.it 

fax 070/2766505   tel. 070/27665  276606

Tappa  Nuoro:-  Sostituto  Commissario  Pierluigi  Sanna  e-mail  pierluigi.sanna@poliziadistato.it 

fax    0784/31019         tel.0784/245275 

Tappa Cagliari: Commissario Capo Roberto Manca  e-mail: roberto.manca@poliziadistato.it 

fax 070/2766505   tel. 070/27665  276606.

 La collaborazione sinergica tra dirigenti scolastici e docenti delle scuole, degli operatori della Polizia Postale 

faciliterà la positiva realizzazione delle attività programmate nelle tre città sarde.

La scuola e la Polizia Postale  in relazione ai  compiti istituzionali, si occupano  dell’educazione e  sicurezza 



sull’utilizzo  dei  social  network  sotto  l’aspetto  della  prevenzione,  attraverso  interventi  informativi  e  di 

sensibilizzazione.

In tale ottica si parla di Cultura della sicurezza, di educazione e di formazione alla sicurezza, come sintesi e 

compendio dei  valori  costituzionali  di  libertà,  convivenza civile e democratica,   senso di  responsabilità  e di 

appartenenza,  rispetto  della  propria  e  dell’altrui  persona,  “senza distinzione  di  sesso,  di  razza,  di  lingua,  di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3 della Costituzione Italiana).

Per la sua funzione istituzionale, la scuola rappresenta la sede primaria di formazione e di crescita umana, civile e 

culturale delle giovani generazioni, assumendo il complesso compito di predisporre un’offerta formativa che non 

si limiti al semplice trasferimento di conoscenze e nozioni, ma consenta l’acquisizione di competenze e capacità, 

educhi alla cittadinanza attiva e partecipata, al rispetto delle regole, all’impegno consapevole e responsabile in 

funzione della crescita civile,  sociale della comunità in collaborazione e sintonia con la famiglia.  La scuola, 

promuovendo l’acquisizione di competenze, deve saper offrire ai giovani opportunità e mezzi adeguati perché 

possano pensare, agire, costruire e realizzare i propri progetti di vita in contesti di legalità e di regole  come 

previsto dall’introduzione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”per la realizzazione positiva della 

persona, per sviluppare scelte responsabili,  espressione di libertà.

La scuola, dunque interagendo con le forze dell’ordine, le famiglie, con la  comunità sociale, si confronta nel 

territorio  per  predisporre  un’  offerta  culturale  basata  su  un  sistema  di  valori,  sulla  difesa  dei  diritti, 

sull’affermazione del principio di responsabilità, sulla consapevolezza del primato della legalità, nel cui ambito si 

inserisce la cultura della sicurezza sull’utilizzo dei Social Network. 

Promuovere  la  formazione  dei  giovani  in  materia  di  comportamenti  responsabili  e  consapevoli,  è  uno degli 

obiettivi centrali di qualsiasi sistema formativo moderno.  

Si confida nella cortese collaborazione e partecipazione.

   USR Direzione Generale, Viale Regina Margherita n. 6, 09125 Cagliari. 

Referente per l’educazione alla legalità prof.ssa Mariarosaria Maiorano   tel. 070/65004261

ATP di Sassari 

Referente per l’educazione alla legalità prof. Giuseppe Fara tel. 079/2015092  2015093

ATP di Nuoro

Referente per l’educazione alla legalità Prof.ssa M. Bonaria Sini  tel. 0784/234155.

Il Vice Direttore Generale
Francesco Feliziani

M. Maiorano/unavitadasocial 2014


