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COMUNICATO STAMPA

Cybercrime e adolescenza: ASSL di Nuoro in prima linea

NUORO,  05  FEBBRAIO  2018  –  Anche  l'ASSL  di  Nuoro  celebra  il  Safer  Internet  Day
(#SID2018),  la  Giornata  mondiale  per  la  sicurezza  in  Rete,  istituita  e  promossa  dalla
Commissione Europea che, giunta alla sua XV edizione, si celebra quest’anno il 6 febbraio, in
contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo.

Domani mattina i tre Comitati Digitali Scolastici (organismi delle scuole secondarie composti da
genitori, docenti e studenti, formati dagli operatori dei Consultori Familiari) di Macomer, Siniscola
e Tonara organizzeranno dei seminari di sensibilizzazione per gli studenti.

I Comitati Digitali – nati nel 2016 per iniziativa di Gesuina Cherchi, coordinatrice dei Consultori,
e di Marinella Ariu, dirigente medico ginecologo del Consultorio di Sorgono, nonché referente del
progetto – sono strumenti  dell'Osservatorio Cybercrime Sardegna, e sono costituiti  dal dirigente
scolastico, due genitori, due docenti e otto studenti e hanno il compito di: 
1) individuare strategie educative per favorire l’uso sicuro delle nuove tecnologie; 
2) fornire pareri sulle condotte trasgressive online al Consiglio di Istituto, al Collegio Docenti e ai
Consigli di classe; 
3)  fornire  consulenza  sui  contenuti  del  Regolamento,  del  Patto  di  Corresponsabilità  e  del  POF
(Piano dell'Offerta Formativa); 
4)  fornire  pareri  sulle  eventuali  sanzioni  disciplinari  (retributive  e  riparative)  da  destinare  agli
studenti autori di cyberbullismo; 
5) organizzare brevi seminari rivolti a giovani e adulti;
6) sensibilizzare, attraverso brevi incontri formativi, studenti, docenti e genitori; 
7) programmare e organizzare attività scolastiche finalizzate a educare i giovani a divenire cittadini
digitali seri e responsabili; 
8) programmare e organizzare interventi formativi rivolti agli studenti su diversi argomenti. 

In occasione dei seminari di domani sarà proiettato il video dell'Osservatorio Cybercrime Sardegna
dal titolo “Prima di condividere... pensa”.

Il  Safer Internet Day (#SID2018) anticipa,  tra l'altro,  la seconda  Giornata Nazionale contro il
Bullismo e il Cyberbullismo, che si celebra il 7 febbraio.

Documento correlato:
Opuscolo Osservatorio Cybercrime Sardegna.pdf

http://www.aslnuoro.it/documenti/3_212_20171113114434.pdf

