
 

 

                                               
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale  

 
 

Ai Dirigenti scolastici delle 
Scuole di ogni ordine e grado 

di  Avellino  
Caserta 
Napoli 

LORO SEDI 
 

E pc. 
Ai docenti referenti  

per le attività di contrasto del bullismo e cyberbullismo 
(individuati sulla base della legge 71/2017) 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: 7° edizione di “Una vita da social”. Campagna educativa itinerante promossa dalla 
Polizia postale e delle Comunicazioni e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, nell’ambito del progetto Safer Internet Centre –Generazioni Connesse. 

 
 

 Con riferimento alla nota di pari oggetto del MIUR prot. n 3928 del  10/09/2019 si 
comunica alle SS.LL. che, nel quadro delle attività di educazione e sensibilizzazione all’uso sicuro 
della Rete ,nonché di contrasto e prevenzione del fenomeno del cyber-bullismo, promosse dal 
MIUR,  si segnala la campagna educativa in oggetto. 

 
L’iniziativa rientra tra le attività previste dalla convenzione siglata tra la Direzione Generale 

per lo Studente, l’inclusione e l’edilizia scolastica e la Direzione e il Dipartimento per la Pubblica 
Sicurezza della Polizia di Stato. 

“Una vita da social”, giunta ormai alla settima edizione, ha visto nel corso degli anni il 
coinvolgimento di oltre due milioni di studenti, con l’obiettivo di promuovere un uso responsabile 
dei social network al fine di prevenire comportamenti a rischio, affinché i giovani possano 
sfruttare le opportunità che la rete offre ed essere consapevoli dei pericoli. 

 
È quindi necessario offrire agli studenti occasioni di riflessione ed educazione per un uso 

consapevole degli strumenti digitali. 
 

La campagna prevede il coinvolgimento delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo 
grado di oltre 50 città italiane sull’intero territorio nazionale. Nel corso di ogni tappa, personale  



 

 

specializzato della Polizia Postale incontrerà docenti, studenti e genitori sui temi relativi alla 
sicurezza in rete, con l’obiettivo di incentivare gli utenti ad un uso responsabile delle nuove 
tecnologie. 

 
Si comunica, pertanto, che le istituzioni scolastiche interessate all’eventuale partecipazione 

del proprio istituto, potranno segnalare tale richiesta, compatibilmente con le tappe previste dal 
tour e  con la disponibilità dei di ogni singola tappa, all’Attenzione di Claudio Aletta  Commissario 
Capo Tecnico Polizia Postale e p.c Maria Rosaria Galbiati all’indirizzo e-mail 

                          
                       compartimento.polposta.na@pecps.poliziadistato.it 
 
 indicando come oggetto : 7° edizione di “Una vita da social”. A.S. 2019-20 
 
Di seguito l’elenco dei comuni interessati all’iniziativa con le relative date degli incontri:  
 
MONTORO (AV) 12 novembre 2019 
POMPEI (NA) 15 novembre 2019 
TEANO (CE) 14 novembre 2019 
GIUGLIANO (NA) 13 novembre 2019 
 
 

Tenuto conto della valenza culturale e didattica dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di darne la più 
ampia diffusione . 

 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
 
 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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