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Ai Dirigenti Scolastici  
Scuola Media Spano 
Scuola Media Manno 
Scuola Media Alfieri 
Convitto Vittorio Emanuele II 
Loro Sedi 
 
Ai Rappresentanti dei Genitori 
Consigli di Istituto 
Loro Sedi 
 
Al Dirigente ATP di Cagliari  

 
     Al sito web USR 
 

 
 
 
Oggetto: Campagna di Sensibilizzazione e prevenzione “Soci@lmente consapevoli”: Presentazioni 
del Progetto editoriale formativo ”Facebook: genitori alla riscossa-Vademecum per non smarrire i 
propri figli on line”. 
 
 
 
 L’ Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che il Comitato Regionale per le 
Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna (CORECOM) promuove la Campagna di 
sensibilizzazione e prevenzione “Soci@lmente consapevoli” in collaborazione con la Polizia 
Postale e delle Comunicazioni, rivolta alle classi degli Istituti secondari di I grado. 

Si informano le SS.LL. che sarà avviato il Progetto editoriale formativo ”Facebook: genitori alla 
riscossa-Vademecum per non smarrire i propri figli on line” di Giammaria de Paulis nei giorni 10-
11-12 dicembre 2015. 
Nel corso di diversi incontri l’autore incontrerà i dirigenti scolastici, i docenti referenti e le 
studentesse e studenti, i genitori delle scuole individuate per approfondire i rischi legati ad un 
utilizzo improprio dei social network. 
Il suo libro, fulcro del progetto, è una guida semplice attraverso i meandri del web e dei nuovi spazi 
comunicativi e, oltre a disegnare una mappa aggiornata dei pericoli connessi all’utilizzo di 
Facebook, offre gli strumenti per educare i giovanissimi a un uso corretto che possa proteggere la 
sfera privata da pericolose intrusioni. 
Le tecnologie digitali stanno rafforzando il gap generazionale fra adulti e “nativi digitali”, i ragazzi 
apprendono l’uso di tali strumenti molto più rapidamente dei loro genitori che, in molti casi, 
navigano in internet, ma sono estranei all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione; purtroppo la 
grande dimestichezza con la tecnologia non sempre è accompagnata dalla consapevolezza dei 
rischi sociali e legali derivanti dalla pubblicazione online di contenuti e informazioni personali.   
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Le community hanno cambiato le regole sociali e gli adulti devono vigilare sulle dinamiche che le 
caratterizzano al fine di adottare tutte le precauzioni utili per consentire al minore una navigazione 
protetta.  
Su facebook, il più grande social network del mondo, sono registrati i profili di un miliardo e 
quattrocento milioni di utenti; la difficoltà di controllare i numerosissimi contatti costituisce il lato 
oscuro di questa piattaforma digitale. 
L’obiettivo del progetto è di fornire informazioni e strumenti adeguati per consentire ai docenti, agli 
adulti di guidare gli adolescenti ad apprezzare l’immensa potenzialità del web con la giusta 
consapevolezza dei pericoli nascosti. 
 
Sono stati organizzati i seguenti incontri di presentazione del Progetto in collaborazione al 
personale scolastico delle scuole:  

10 dicembre 2015 ore 10- 13 

Sede: Aula Magna Liceo Classico Siotto Cagliari- Classi delle Scuole Medie Spano e Manno di 
Cagliari 

10 dicembre 2015 pomeriggio ore 14.30-16.30 

Scuola Media Statale Manno Via del Collegio Cagliari 

11 dicembre 2015 ore 8.45-13 

Aula Magna Liceo D’Arborea Cagliari- Classi della Scuola Media Statale Alfieri 

12 dicembre 2015 ore 8.30-12.30. 

Aula Magna del Convitto Vittorio Emanuele II- Via Pintus loc. Terramaini, Cagliari Pirri. 

 

Sono invitati a partecipare i dirigenti scolastici, i docenti referenti, i genitori, le studentesse e gli 
studenti delle scuole medie coinvolte; in ogni incontro verranno fornite dall’autore De Paulis tutte le 
informazioni relative alle potenzialità del web con la giusta informazione dei pericoli connessi 
all’uso della rete e dei social network. 

Vista la rilevanza degli incontri organizzati in collaborazione col personale scolastico, si confida 
nella positiva adesione e partecipazione al Progetto da parte dei genitori. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

USR per la Sardegna- Direzione Generale, Piazza G. Galilei, Cagliari 
Referente regionale Mariarosaria Maiorano 
Comitato Corecom-RAS: dott.ssa Margherita Soriga   tel. 070/668685 
margherita.soriga.corecom@consregsardegna.it 
        Il Dirigente 

Simonetta Bonu 
 
M.Maiorano-RAS-Corecom2015 


