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Oggetto: Campagna Educativa sull’utilizzo dei Social network: “Una vita da Social” 2016. 
11 aprile 2016- Iglesias Via Isonzo, Piazzale scuole- ore 9.30-13 
13 aprile 2016- Macomer Piazza San Antonio – ore 9.30-13 
14 aprile 2016- Piazza della Pace- ore 9.30-13. 
 
 
 
 
 L’ Ufficio Scolastico Regionale e il Ministero dell’Interno comunicano alle SS.LL. che è stata 
avviata la terza Campagna di educazione alla legalità finalizzata alla sensibilizzazione e 
prevenzione sui rischi e pericoli connessi all’utilizzazione della rete internet rivolta alle studentesse 
e studenti, ai docenti e genitori delle scuole secondarie. 

Per il Progetto “Una Vita da Social” curato dall’Ufficio Relazioni Esterne del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, gli esperti della Polizia 
Postale accoglieranno le classi di studenti nelle diverse tappe in Sardegna nel truck come nelle 
precedenti edizioni. 

Si comunicano le date e le sedi delle tappe programmate nelle città della Sardegna: 

11 aprile 2016: Iglesias Via Isonzo- Piazzale scuole dalle ore 9.30 alle 13 

13 aprile 2016: Macomer Piazza San Antonio dalle ore 9.30 alle 13 

14 aprile 2016: Alghero- Piazza della Pace dalle ore 9.30 alle 13. 

 

La Polizia Postale accoglierà nel truck gruppi costituiti da 35-40 alunni, accompagnati dai docenti. 
Al fine di programmare la gestione organizzativa e logistica, le SS.LL. dovranno inviare le adesioni 
ai referenti della Polizia: 

• Denominazione istituzione scolastica, elenchi nominativi studenti e docenti 

• Recapito telefonico scuola e recapito dei docenti accompagnatori. 
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I referenti della Polizia comunicheranno la programmazione con gli orari previsti per la 
partecipazione di ogni gruppo di alunni. 

Nel corso delle tappe saranno raccolte foto e filmati, pertanto le scuole avranno cura di acquisire 
le liberatorie per i minori partecipanti, in quanto la documentazione verrà pubblicata nei siti 
dedicati alla Campagna educativa “Una vita da social”. 

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a voler informare i docenti referenti per l’educazione alla 
legalità ed invitare le classi interessate a partecipare, considerata l’importanza dell’iniziativa. 

Le adesioni firmate dal dirigente scolastico dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti: 

Polizia Postale e delle Comunicazioni 

Tappa Iglesias  

Ispettore Capo Roberto Manca e Ass. Capo Manuel Guglini tel.  070-2766503  2766506 

e-mail. poltel.ca@poliziadistato.it compartimento.polposta.ca@pecps.poliziadistato.it 

roberto.manca@poliziadistato.it; 

Tappa Macomer 

Sostituto Commissario Pierluigi Sanna 0784-245238 poltel.nu@poliziadistato.it 

Tappa Alghero 

Ispettore Capo Maurizio Masia tel. 079-2821239 e-mail: sez.polposta.ss@pecps.poliziadistato.it 

 

Si confida nella positiva collaborazione dei dirigenti scolastici. 

USR per la Sardegna - Direzione Generale, Piazza G. Galilei n. 36 - Cagliari 
Referente regionale prof.ssa Mariarosaria Maiorano 070-65004275 
 
       Il Dirigente 

Simonetta Bonu 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                  ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993   
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