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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche primarie, Secondarie di I 
grado e degli Istituti Comprensivi della 
Sardegna 
 

 
 
 
 
Oggetto: Campagna Educativa sull’utilizzo dei Social network: “Una vita da Social” 2019. Tappe 
TRUCK. 
19 febbraio 2019 - OLBIA Piazza Elena di Gallura ore 9.30-12.30 
20 febbraio 2019 -  SASSARI Piazza Italia ore 9.00-12.30 
21 febbraio 2019 – ORISTANO Piazza Mariano ore 9.00-12.30 
22 febbraio -  CARBONIA Piazza Municipio ore 9.00-12.30. 
 
 
 L’ Ufficio Scolastico Regionale e il Ministero dell’Interno comunicano che è stata avviata la 
sesta Campagna di educazione alla legalità finalizzata alla sensibilizzazione e prevenzione sui 
rischi e pericoli connessi all’utilizzazione della rete internet rivolta a studenti e docenti. 

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 studentesse e gli studenti sul truck nelle seguenti tappe previste nella 
nostra regione: 

19 febbraio 2019 - OLBIA Piazza Elena di Gallura ore 9.30-12.30 
20 febbraio 2019 -  SASSARI Piazza Italia ore 9-12.30 
21 febbraio 2019 – ORISTANO Piazza Mariano ore 9-12.30 
22 febbraio -  CARBONIA Piazza Municipio ore 9-12.30. 
 
La Polizia Postale accoglierà sul truck, per circa 30 minuti, gruppi formati da un massimo di 35-40 
studenti delle classi comprese tra la quinta della scuola primaria e la terza classe della scuola 
secondaria di I. 

Al fine di programmare la gestione organizzativa e logistica, si invitano i dirigenti scolastici 
interessati a voler comunicare le adesioni, entro il 15 febbraio p.v., indicando: 

• denominazione istituto e numero di studenti e docenti partecipanti; 

• recapito telefonico dell’istituto e nominativo dei docenti accompagnatori 

ai seguenti referenti delle tappe: 

Tappe di Olbia e Sassari: 
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V. Isp. Michele Delogu e Ass. C. Antonio Polo  

079-2821239  email: sez.polposta.ss@pecps.poliziadistato.it 

Tappa di Oristano 

Ass. C. Alessio Fantini e Ass. C. Marco Lilliu 

Tel. 0783-210143   email: sez.polposta.or@pecps.oristano.it 

Tappa di Carbonia 

Ass. C.C. Stefano Podda e Ass. C. Manuel Guglini 

 tel.  070-27665  email: compartimento.polposta.ca@pecps.polizidistato.it 

 

I referenti della Polizia comunicheranno la programmazione con gli orari previsti per la 
partecipazione di ogni gruppo di alunni. 

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a voler informare i docenti referenti per la prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo.  

Si confida nella positiva collaborazione dei dirigenti scolastici. 

                                           LA DIRIGENTE 
                                    Simonetta Bonu 

Documento firmato digitalmente
  

 
 
 
 
  
Referente  Regionale prof.ssa Mariarosaria Maiorano  
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