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Circolare n°073 Lanusei, 24 novembre 2022 

 
Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

dell'Istituto d'Istruzione Superiore 
"Leonardo da Vinci" di Lanusei  

A tutti i docenti 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: incontro informativo e formativo per genitori, docenti, personale ATA – Il gioco del 

rispetto – 1° dicembre 2022. 
 

 Si rende noto che giovedì 1° dicembre, con avvio dei lavori alle ore 16:00, presso l’Auditorium 
dell’Istituto d’Istruzione “Francesco Ciusa” di Nuoro e in diretta streaming con l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Leonardo Da Vinci” di Lanusei e l’Istituto Comprensivo n°1 “Monsignor Virgilio” di Tortolì, 
nell’ambito del progetto in rete “Il gioco del rispetto”, si svolgerà un incontro d’informazione e di 
formazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo rivolto ai genitori, ai docenti, al personale tutto 
delle Scuole coinvolte. 

 Interverranno la dott.ssa Patrizia Castaldini, procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Nuoro e il dott. Mauro Pusceddu, GIP presso il tribunale di Nuoro, i quali cureranno, da differenti 
angolazioni, gli aspetti legati alle responsabilità genitoriali e di educatori di fronte a fatti che si 
configurano come veri e propri reati. 

 Saranno inoltre illustrate, a cura del Tenente dei Carabinieri, dott. Carmelo Dipaola, le attività 
investigative di monitoraggio e tracciamento dei reati compiuti in rete, volte ad assicurare la certezza 
della tutela alle persone offese nonché dell’intervento sanzionatorio e rieducativo alle persone che 
offendono. 

 Al seminario parteciperà la dott.ssa Maria Giovanna Manca, psicologa, che chiarirà alcuni 
aspetti degli atteggiamenti di coloro hanno parte nelle vicende di bullismo e cyberbullismo: bullo, 
vittima, spettatori. 

 L’incontro, che riveste un’importanza centrale nel progetto, mira ad accompagnare coloro 
che hanno responsabilità di educazione e guida nei confronti dei ragazzi affinché sappiano anzitutto 
riconoscere, quanto più tempestivamente possibile, i segnali della sofferenza e del disagio legati al 
bullismo e al cyberbullismo, ed affinché siano informati loro stessi in modo corretto sulle 
conseguenze dei comportamenti dei più giovani e possano così farsi parte attiva nel promuovere 
consapevolezza e responsabilità nei bambini e nei ragazzi. 
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 L’evento è pensato come un momento di scambio, di dialogo, che sarà possibile anche per le 
scuole che seguono in streaming: costituirà un’occasione preziosa per acquisire informazioni, ma 
anche per condividere esperienze, promuovere un confronto, elaborare strategie d'intervento, per 
rinnovare, consolidandola, l’alleanza irrinuciabile tra la Scuola e la famiglia. 

 Si raccomanda pertanto ai genitori, ai docenti, al personale tutto delle Scuole la presenza e 
la partecipazione. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


