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Circ. n. 275            Firenze, 10 aprile 2020

           

Al Dirigente Scolastico 

Ai Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

 

 

 Oggetto: Progetto “Io e te alla pari” in tempi d’emergenza per Covid-19 

 

 

 Come sapete, l’attuale chiusura degli edifici scolastici a causa dell’emergenza per Covid-19 

ha causato la cancellazione di tutti gli incontri con le forze dell’ordine previsti presso la nostra 

scuola al fine di diffondere la necessaria consapevolezza dei rischi connessi all’uso di internet. 

 

 Di conseguenza la Polizia Postale, che aveva parte attiva nel progetto “Io e te alla pari”, 

promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ha realizzato una serie di 10 brevi filmati volti a 

sensibilizzare i docenti, gli allievi e i loro familiari sui seguenti temi: sicurezza in Internet, uso 

corretto delle nuove tecnologie, tutela della privacy, cyberbullismo, scambio di immagini in rete, 

pericoli connessi alla navigazione nel dark web, parità di genere in rete. 

 

 La condizione in cui tutti noi viviamo in questi giorni, in cui siamo continuamente connessi 

online e insieme esclusi dai contatti reali con la nostra rete sociale, rende ancora più attuali le 

tematiche affrontate in questi filmati e ancora più vicini i pericoli in essi presentati. I filmati hanno 

anche il fine di offrire un aiuto concreto a chi si trovasse coinvolto in un tal genere di dinamiche, o 

ne fosse comunque a conoscenza, invitando a rivolgersi senza remore alla Polizia Postale. 

 

 I filmati si trovano sul sito ufficiale del progetto “Io e te alla pari” della Polizia Postale, al 

seguente indirizzo: 

 
 https://ioeteallapari.it/web-serie/ 
 

 

 

       f. to Serena Brusini 

      Referente all’Educazione alla Salute 

https://ioeteallapari.it/web-serie/

