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CIRCOLARE N. 120 del 16 gennaio 2019
Agli Alunni del biennio
Ai
Docenti
Al
DSGA
AL
Personale ATA
AL
SITO INTERNET
S E D E CENTRALE
SEDE associata di CAPOTERRA
SEDE associata di SELARGIUS
OGGETTO: Prevenzione e contrasto al cyberbullismo
Il giorno 9 febbraio p.v. la Scuola parteciperà all’iniziativa di cui all’oggetto.
In particolare, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l'Aula Magna della sede centrale di Via Achille
Grandi, si terranno due tavole rotonde volte ad esplorare il fenomeno sia dal punto di vista dei servizi che
operano nella direzione della prevenzione, sia dal punto di vista del contrasto e della cura degli aspetti
patologici relativi al fenomeno.
L'evento, organizzato in collaborazione con il Rotary Club, è aperto a tutte le classi del biennio, ad altri
Istituti del I ciclo di istruzione, ai genitori interessati e vedrà la partecipazione del Procuratore della
Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Cagliari, dott.ssa Anna Cau, del Garante per la
protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, dott.ssa Grazia Maria De Matteis, e di altri illustri relatori
come da locandina allegata.
I docenti in servizio sono invitati a favorire, come costume dell’Istituto, una disciplinata partecipazione
delle classi. I docenti dovranno accompagnare gli studenti nell’Aula Magna, controllare che non abbiano
cibi o bevande e sorvegliarli per tutta la durata della conferenza.
Al termine della presentazione gli alunni torneranno ordinatamente alle rispettive aule. Si ricorda che è
tassativamente vietato consumare cibi e/o bevande nell’Aula Magna.
Gli alunni delle sedi di Selargius e Capoterra, interessati all’intervento formativo in oggetto, si
recheranno autonomamente presso la sede centrale dove i docenti accompagnatori faranno l'appello, al
termine della presentazione saranno liberi di rientrare alle proprie abitazioni.
Si ricorda che per i soli alunni delle sedi staccate di Selargius e Capoterra sono necessarie le
autorizzazioni dei genitori (vedasi modulo allegato).
Gli alunni che parteciperanno, saranno considerati presenti a scuola, con annotazione sul registro di classe
dell’attività in cui sono impegnati.
Referente per l’iniziativa è il Dirigente scolastico.
Il Docente annoterà sul registro di classe ed elettronico l’avvenuta lettura della circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Paolo Porcu
(firma autografa sostituita dall' indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2)

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “O. Bacaredda- S. Atzeni”
Cagliari
Il/La sottoscritt____
____________________

_________________________________, genitore dell’alunn____
_____________________, frequentante la classe _________ in questo

Istituto nel corrente anno scolastico,
AUTORIZZA
L’alunn___ ____________________________________ a prendere parte alla Manifestazione
"Prevenzione e contrasto al cyberbullismo " il giorno 9 febbraio 2018 presso l'Aula Magna della sede
centrale di via Achille Grandi, secondo le modalità di cui alla circolare interna n. 120 del 16.02.2019.
L’alunn___ è soggett__ alle stesse norme di comportamento vigenti a scuola, e in caso di
inosservanza è soggett___ alle sanzioni previste.
Il/La sottoscritt___ è a conoscenza del fatto che la responsabilità degli accompagnatori è limitata ai
casi di dolo o colpa grave, ed esonera la Scuola da qualsiasi responsabilità non imputabile a detti
casi.
Con osservanza,
(Firma)_______________________________

(Luogo e Data)_________________________

✂-------------------------------------------------------------------------------

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “O. Bacaredda- S. Atzeni”
Cagliari
Il/La sottoscritt____
____________________

_________________________________, genitore dell’alunn____
_____________________, frequentante la classe _________ in questo

Istituto nel corrente anno scolastico,
AUTORIZZA
L’alunn___ ____________________________________ a prendere parte alla Manifestazione
"Prevenzione e contrasto al cyberbullismo " il giorno 9 febbraio 2018 presso l'Aula Magna della sede
centrale di via Achille Grandi, secondo le modalità di cui alla circolare interna n. 120 del 16.02.2019.
L’alunn___ è soggett__ alle stesse norme di comportamento vigenti a scuola, e in caso di
inosservanza è soggett___ alle sanzioni previste.
Il/La sottoscritt___ è a conoscenza del fatto che la responsabilità degli accompagnatori è limitata ai
casi di dolo o colpa grave, ed esonera la Scuola da qualsiasi responsabilità non imputabile a detti
casi.
Con osservanza,
(Firma)_______________________________

(Luogo e Data)_________________________

