
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Polizia di Stato - Sezione Polizia Postale di Udine ha offerto una lezione speciale destinata agli 

alunni delle classi prime e seconde all’Istituto Comprensivo di Codroipo.  Un folto pubblico composto da oltre 

360 studenti insieme ai loto insegnanti hanno seguito con grande interesse e viva partecipazione l’intervento 

condotto dall’Ispettore Superiore Annalisa Marini e dal Vice Ispettore Alessandro Vacca che martedì 7 

giugno 2022, presso l’Auditorium di Codroipo, hanno tracciato un quadro completo di tutti i pericoli e le insidie 

del web e di un uso troppo spregiudicato delle piattaforme elettroniche con il rischio di incorrere più o meno 

inconsapevolmente in veri e propri reati, penalmente perseguibili. 

Durante l’incontro si è parlato di violazione della privacy e di diffusione di immagini e video, della 

necessità di avere sempre il consenso delle persone se si vogliono pubblicare delle fotografie, ma anche di 

rispetto e della necessità di una comunicazione fondata sul rispetto e sull’uso di un linguaggio che non ferisca 

le persone. 

Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Tik Tok, sono solo alcune delle più famose piattaforme che 

anche i giovanissimi oggi usano per restare in contatto con i loro amici e scambiarsi saluti, notizie, commenti 

e contenuti multimediali. L’età di utilizzo negli ultimi tempi si è sempre più abbassata ed il periodo della 

pandemia ha incrementato ancora di più il tempo che i nostri ragazzi trascorrono sui social. Risultato: sono 

aumentati le dipendenze, i problemi e, ahimè, le denunce che coinvolgono i minori e, conseguentemente, i 

loro genitori. 

 

 

 



 

 

PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO E EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

 

La maggioranza degli alunni della scuola secondaria possiede già un cellulare o uno smartphone che 

viene usato per gli scopi più diversi che vanno dal comunicare con gli amici, al fare foto o immagini oppure 

svolgere ricerche o ascoltare musica. Il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è talvolta è molto sottile. 

Ancora più labile è la consapevolezza che certe azioni o parole possano danneggiare altre persone e sé stessi. 

Le parole scritte online rimangono scolpite come nella pietra e generano spesso delle conversazioni 

interminabili dove proliferano inesattezze, malintesi fino a vere e proprie volgarità e offese ai danni spesso del 

malcapitato di turno che si trova bersagliato da chi si nasconde dietro un presunto anonimato. Se il ragazzo o 

la ragazza non denunciano ciò che accade, le conseguenze, come è noto, possono essere molto gravi per il 

proprio equilibrio psicofisico: ansia, isolamento, depressione, pensieri negativi, che possono arrivare fino all’ 

autolesionismo. Ma la soluzione c’è: rivolgersi ad un adulto figura di riferimento, per esempio un insegnante 

che può aiutare a risolvere velocemente il problema. Perché in questi casi il fattore tempo è decisivo e solo un 

intervento rapido può evitare conseguenze ben più spiacevoli. 

La Scuola di Codroipo, da sempre in prima fila nella prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, è da tempo impegnata in azioni di sensibilizzazione e prevenzione di questi fenomeni che 

coinvolgono alunni, docenti e famiglie. In particolare, in quest’ottica sono stati realizzati, in collaborazione con 

l’Associazione MEC (Media Educazione Comunità) i percorsi di formazione per l’acquisizione del Patentino 

per Smartphone, un vero e proprio corso che coinvolge tutte le figure di riferimento per l’attuazione di un 

percorso formativo ed informativo che permette di acquisire consapevolezza e gestire in modo sicuro i propri 

devices. 

Gli alunni, in questo modo, guidati da personale esperto e l’uso di materiali studiati ad hoc, video e quiz, 

acquisiscono gradualmente la consapevolezza di ciò che si può fare e di ciò a cui occorre fare attenzione, 

migliorando le loro conoscenze per diventare cittadini consapevoli che sanno come muoversi nell’ambito della 

dimensione online. 

Augurandoci di proseguire anche nel prossimo anno scolastico questa importante collaborazione con la Polizia 

di Stato, esprimiamo un caloroso grazie all’Ispettore Superiore Marini e al Vice Ispettore Alessandro Vacca 

della Sezione Polizia Postale di Udine per la loro disponibilità e grande professionalità espresse. 

 

Lucia Schilter 
Vicario del Dirigente Scolastico 
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