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Circolare n°051 Tortolì, 28 novembre 2022 

 
Alle famiglie delle alunne e degli alunni delle classi   

4ªC e 5ªB della scuola primaria sede centrale 
1ªA, 1ªC e 1ªF, 2ªA, 2ªB e 2ªC della scuola 
secondaria di primo grado  

A tutti i docenti delle medesime classi  
Al DSGA 
A tutto il personale ATA  
Al sito web 

 
Oggetto: Incontro di formazione e informazione per genitori e docenti – Rete di scopo “Il gioco 

del rispetto”. 
 
 Si comunica che l’incontro d’informazione e di formazione sul tema del bullismo e del 
cyberbullismo rivolto ai genitori, ai docenti e a tutto il personale delle Scuole coinvolte, in calendario 
per il giorno giovedì 1° dicembre 2022, 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” (vedi circolare n°73 del 24 novembre 2022), 
seguirà la scaletta di seguito riportata.  
 Per quanto riguarda la diretta streaming relativa all’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo 
Da Vinci” di Lanusei, si precisa che l’incontro avverrà presso l’aula magna della sede centrale in via 
Leonardo da Vinci a Lanusei. 

 

 
Rete di scopo “Il gioco del rispetto” 

Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Ciusa” di Nuoro 
Istituto Comprensivo “Piero Borrotzu” di Nuoro 

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Istituto Comprensivo n°1 “Monsignor Virgilio” di Tortolì 

 
Incontro di informazione e formazione per genitori e docenti 

 
ore 16.00 Auditorium dell’Istituto “Francesco Ciusa” 

in diretta streaming con le Scuole di Lanusei e Tortolì 
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ore 16.00 proff. Silvia Meloni, Maria Josepha Serusi e Giovanni Andrea Marcello  
apertura dei lavori e saluti dei dirigenti scolastici 

 
ore 16.15 dott. Mauro Pusceddu, GIP presso il Tribunale di Nuoro  

Bullismo e Cyberbullismo: inquadramento giuridico dei comportamenti come reati e 
correlati profili di responsabilità dei genitori e degli educatori 

 
ore 16.30 dott.ssa Patrizia Castaldini, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro 
 l’attività investigativa volta ad assicurare tutela alle persone offese: in quali situazioni 

è disposta, in quali modalità e con il coinvolgimento di chi è attuata 
 
ore 16.45 tenente Carmelo Dipaola, Comandante del NORM e della Stazione dei Carabinieri di 

Nuoro 
 le indagini in materia di ipotizzati reati di bullismo e cyberbullismo: il ruolo delle 

forze dell’ordine 
 
ore 17.00 dott.ssa Maria Giovanna Manca, pisicologa 
 bullo e cyberbullo, vittima, gruppo dei pari nei diversi ruoli: idee per un 

coinvolgimento possibile delle famiglie e della Scuola, dalla corretta registrazione di 
segnali d’allarme all’elaborazione di linee di intervento 

 
dalle 17.15 dibattito, con interventi in presenza e a distanza 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 

 


