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Ufficio I  
 

                                                          - Ai Dirigenti degli AA.TT. della Sicilia  
   

- Ai referenti per il Bullismo e Cyberbullismo 
   degli Uffici di Ambito Territoriale della Sicilia 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di ogni ordine e grado della Sicilia 

 

                                                                            e p.c. - Ai Dirigenti del Compartimento                                                           
di Polizia Postale e delle Comunicazioni  

per la Sicilia Occidentale e Orientale                                                  
 

Oggetto: Protocollo d’ Intesa in materia di Legalità informatica fra Compartimento di Polizia 
Postale e USR-Sicilia per l’erogazione dei contributi formativi, in materia di Legalità Informatica, ai 
docenti ed agli studenti della Regione Sicilia. 

 
 

      Come è noto alle SS.LL., in data 21/3/2018 è stato siglato  un  Protocollo d’intesa tra l’U.S.R. 
per la Sicilia e il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia, allo scopo di 
ottimizzare e migliorare le procedure attualmente in vigore di collaborazione fra Polizia Postale e 
Istituzioni scolastiche, affinare le competenze e le conoscenze di docenti e studenti e contrastare i 
fenomeni collegati all’uso scorretto dei dispositivi informatici. 
     Il Protocollo d’Intesa, fra le altre cose, ha definito un percorso organizzativo decentrato per 
facilitare l’erogazione dei contributi formativi da parte della Polizia Postale ai docenti e agli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado delle diverse province della Sicilia. 
     In tal senso, al fine di assicurare il supporto e la consulenza agli Istituti Scolastici per l’avvio delle 
attività dirette agli studenti nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, saranno costituite, 
all’interno di ogni Ambito Territoriale,  delle reti operative interscolastiche. 
     Le modalità e i tempi dei suddetti incontri saranno definiti  dai referenti sul bullismo degli 
AA.TT. e dai Dirigenti del Compartimento della Polizia Postale e saranno comunicate alle scuole di 
ciascun territorio. 
          Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  
 
  
                                                                                                                          Il Direttore Generale  
                                                                                                                        Maria Luisa Altomonte 
                                                                                                                    (firma sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs 39/93) 
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