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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
statali e paritari
Ai Docenti referenti per la Legalità
LORO SEDI

documento sulla sicurezza in rete (Safe Web)
predisposto dalla Polizia di Stato, oltre all’iscrizione delle classi alle attività di cui al
Team Bullismo.

Oggetto: Richiesta sensibilizzazione e diffusione del

Con la presente, lo scrivente Ufficio Ambito Territoriale di Treviso in concerto con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto come da nota Prot. n. 19345 del 26/09/2018 ed il
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni, richiede alle SS.LL. di adoperarsi per
sensibilizzare e diffondere in tutti i modi possibili il documento relativo alla sicurezza in rete dal
titolo “Safe Web”, quale ulteriore azione di prevenzione, fermo contrasto e sostegno nei casi di
bullismo e cyberbullismo. Non da ultimo, vista l’oramai imminente scadenza relativa alla
pianificazione delle azioni a supporto della prevenzione e del contrasto agli esecrati fenomeni di
bullismo e cyberbullismo ex DM 851/2017 - attivazione seconda parte del piano degli interventi si sottolinea l’importanza di provvedere all’iscrizione delle classi entro il 15 ottobre 2018,
oltre a verificare l’effettiva definizione ed iscrizione del Team Bullismo d’Istituto nel portale
SharePoint come da Prot. n. 17078 del 3/09/2018.
Considerata la valenza informativa e formativa del materiale di cui all’oggetto, si auspica
un’ampia – sennonché capillare - diffusione ed analisi di tali documenti e condivisione delle
relative tematiche all’interno della comunità scolastica, promuovendo la LEGALITA’ come uno Stile
di Vita portatore di salute e serenità.
Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
Documento firmato digitalmente

Allegato: Fascicolo “SAFE WEB”

Referente del procedimento
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