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Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: Incontro informativo sul fenomeno del Cyberbullismo 

     

Si comunica che martedì 21 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, le classi 

quinte della scuola primaria e le classi prime e seconde della scuola secondaria 

di primo grado parteciperanno ad un incontro on-line sul cyberbullismo, in 

collaborazione con il DIPARTIMENTO DELLA POLIZIA POSTALE. 

 

L’iniziativa si colloca all’interno del programma di 

educazione e formazione digitale previsto nel 

documento ePOLICY di cui si è dotato la scuola.  

 

Si allega alle presente l’attestato di scuola 

virtuosa relativo all’impegno della scuola per la 

prevenzione delle problematiche connesse ad un 

uso non consapevole delle tecnologie digitali. 
 

 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2) 

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G.BOSCO - MANZONI" - C.F. 93423400725 C.M. BAIC832007 - AOO - Protocollo Informatico

Prot. 0004743/U del 14/12/2021 19:20Progetti e materiali didattici

http://www.icsgboscomanzoni.gov.it/
mailto:baic832007@istruzione.it
mailto:baic832007@pec.istruzione.it


Rilasciato dal Ministero dell'Istruzione per il Safer Internet Centre Certificazione ePolicy

SI ATTESTA CHE

I.C. "S.G.BOSCO -
MANZONI"

ha ottenuto la qualifica di “scuola virtuosa” sui temi relativi all’uso sicuro e positivo

delle tecnologie digitali per essersi dotata in data 14/07/2021 - 09:58 di un proprio

documento di ePolicy recante le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo

delle TIC in ambiente scolastico, in particolare specificando le misure per la

prevenzione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie

digitali, nonché quelle relative alla loro rilevazione e gestione.

I.C. "S.G.BOSCO - MANZONI" - BAIC832007
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