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Prot. si veda segnatura 

 

Ai docenti di scuola secondaria di primo grado 

Agli alunni e alle famiglie delle classi  

prime e seconde di scuola secondaria di primo grado 

Al team digitale  

Al sito web 

 

 

Oggetto: seminario telematico sul tema “legalità, bullismo e cyber bullismo” 

 

Si comunica che con nota prot. n. 0003628 del 19/04/2021 la Polizia di Stato ha fissato data e modalità 

del seminario formativo sul tema “Legalità, bullismo e cyber bullismo”, richiesto a scopo 

informativo e preventivo per tutti gli studenti delle classi prime e seconde si scuola secondaria di 

primo grado e deliberato dagli Organi collegiali di competenza dell’Istituto. L’incontro si terrà  per 

tutti gli alunni delle classi prime dalle ore 09.00 alle ore 10.00 di lunedì 26 aprile e per tutti gli 

alunni delle classi seconde dalle ore 11.30 alle ore 12.30 dello stesso giorno. Gli alunni che 

frequenteranno in presenza saranno collegati alla seduta tramite il pc di classe collegato a lavagna 

interattiva multimediale o a video proiettore. Gli alunni che saranno in didattica a distanza saranno 

collegati alla seduta usando ESCLUSIVAMENTE le credenziali dell’account con dominio 

“polo3”. Durante la seduta tutti i partecipanti dovranno tenere la videocamera accesa e seguire le 

istruzioni dei docenti relativamente all’uso dei microfoni.  

Per tutti i partecipanti il requisito indispensabile per la partecipazione è l’accesso identificabile solo 

con il circuito interno dell’istituto. Ogni studente collegato dal proprio domicilio dovrà aver cura 

di non fornire ad altre persone non autorizzate le credenziali di accesso. Qualora, per gli studenti 

collegati da casa, i genitori volessero prendere parte alla seduta, sarà possibile partecipare, ma senza 

utilizzo di ulteriori account, per evitare un sovraccarico della rete. Per garantire comunque la presenza 

della componente genitoriale, il link sarà inviato anche ai genitori rappresentanti di ogni classe 

coinvolta nell’incontro. I genitori rappresentanti potranno collegarsi con i figli, qualora essi siano in 

didattica a distanza o mediante l’account dei figli con dominio “polo3” qualora i figli frequentino in 

presenza.  

Ad ogni buon fine, per garantire la sicurezza e la funzionalità degli accessi, precedentemente 

all’incontro, sarà cura dei docenti incaricati effettuare una prova di collegamento e verificare gli 

accessi con elenco nominativo. Al personale docente sarà fornito anche il nominativo di ogni genitore 

rappresentante con il relativo account del figlio per poter identificare ed ammettere alla seduta anche 

i genitori rappresentanti.  

Sarà cura del team digitale dell’istituto verificare la funzionalità di lavagne interattive multimediali e 

video proiettori per tutte le classi prime e seconde di scuola secondaria di primo grado, generare il 
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link per la partecipazione alla seduta, ammettere i partecipanti e controllare che non entrino nella 

seduta soggetti non autorizzati. Dette operazioni verranno gestite dai docenti Blagho Stefano e 

Perrone Paola.  

Si raccomanda a tutti i docenti delle classi coinvolte di completare le operazioni di preparazione 

all’incontro con le relative classi entro la data del 23 aprile. Durante l’incontro potrà essere lasciato 

spazio agli interventi e ai quesiti degli alunni.  

Si confida nella collaborazione di tutti, dato l’alto valore dell’iniziativa. 

  

Copertino, 20/04/2021 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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