Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio – Ufficio Studi

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 6723 del 7 novembre 2014
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e, p.c

Alla PREFETTURA DI SONDRIO

OGGETTO: Attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei fenomeni di bullismo
negli Istituti scolastici. Servizio SMS

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e del personale docente interessato si comunica che è attivo,
da lunedì 27 ottobre 2014, nella provincia di SONDRIO, un servizio gratuito di SMS con l’obiettivo di
prevenire e contrastare l’eventuale spaccio di sostanze stupefacenti e fenomeni di bullismo nelle scuole;
considerato il focus di quest’iniziativa, si chiede, gentilmente di darne un’ampia diffusione ed informazione a tutti
gli studenti del proprio Istituto scolastico, coinvolgendo anche le famiglie.
Detto progetto rientra in una direttiva del Ministero dell’Interno ed è già funzionante in altre province del
territorio nazionale.
Il predetto sistema si articola con dette modalità:
-

docenti, studenti (anche

minorenni) e genitori che assistano ad episodi di spaccio di sostanze

stupefacenti e/o fenomeni di bullismo possono inviare al numero 43002 un SMS gratuito preceduto dalla
sigla della provincia di appartenenza (in questo caso preceduto dalla sigla SO)

il messaggio giungerà direttamente alla centrale operativa presso la Questura di Sondrio che provvederà ad
allertare gli Organi di Polizia competenti a seconda dell’intervento previsto.

Il servizio garantisce l’anonimato di colui che invia l’SMS, in particolare per agevolare la comunicazione con le
Forze dell’Ordine da parte di chi è, eventualmente, vittima di fenomeni di bullismo.
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In caso di segnalazioni false o di abuso del predetto servizio, è possibile risalire a colui che ha inviato l’SMS con
le conseguenze del caso.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Nicola Montrone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Antonella Quartarone
Docente Referente provinciale UST “Bullismo” – “Ed. alla Legalità”
antonella.uspso@libero.it
0342/541224
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