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Protocollo di Intesa 
 

tra 
 

COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LIGURIA 
 
e 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
 
 
 

Premesso che 
 

� sono stati da tempo avviati a livello nazionale i progetti denominati “La scuola ricomincia 
navigando” e “Non perdere la Bussola”, finalizzati alla formazione e alla sensibilizzazione 
dei minori e degli adulti di riferimento sui temi della sicurezza e dell’educazione alla 
legalità durante la navigazione in Internet; 

 
� il progresso della tecnologia ha caratterizzato l’uso di Internet quale strumento di 

massa, entrato nell’uso comune soprattutto per ciò che concerne la socializzazione 
“virtuale” (social network, chat, forum, ecc.) e si assiste ad una diffusione di fenomeni 
legati ad un suo utilizzo distorto; 

 
 
� in tale contesto, gli strumenti comunicativi, caratterizzati da una personalizzazione 

“eterea”, che il più delle volte garantisce un apparente anonimato, facilitano il 
proliferare di insidie molto variegate nella loro pericolosità e non sempre garantiscono 
adeguata protezione della privacy e dei dati personali, anche sensibili; 

 
� i minori possono essere sia vittime, nel caso ad esempio del “grooming” o adescamento 

on-line, sia “carnefici”, anche inconsapevoli, nel momento in cui violano la legge; 
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II 

 
 
- la Polizia Postale e delle Comunicazioni è la specialità della Polizia di Stato deputata alla 

prevenzione e alla repressione dei reati informatici. Tra le innumerevoli competenze 
istituzionali si evidenzia il contrasto alla pedo-pornografia in Internet, finalizzato alla 
tutela dei minori; 

   
 
- l’Ufficio Scolastico Regionale, organo periferico del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, tra le sue funzioni di coordinamento, per l’ambito 
territoriale di competenza, si pone a supporto dell’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche ed offre loro stimoli alla progettualità educativa, didattica e formativa. 

 
 

Premesso, inoltre, che 
 

� per il raggiungimento e la valorizzazione dei propri obiettivi, i due Soggetti Istituzionali 
sopra menzionati intendono formalizzare i rapporti di collaborazione tra le rispettive 
strutture territoriali nelle province liguri, rapporti che, peraltro, sono già da tempo 
consolidati, atteso che esiste una intensa attività di sensibilizzazione/formazione in 
favore degli Istituti scolastici della Regione; 

 
� negli ultimi anni sono aumentate esponenzialmente le richieste di interventi della 

Polizia di Stato per la formazione di personale della scuola e di informazione nei 
confronti degli studenti e dei loro genitori, passando da 14 incontri (1.000 ragazzi, 80 
insegnanti, 20 genitori) svolti nell’anno scolastico 2007/2008 a 140 incontri (7.000 
ragazzi, 300 insegnanti, 800 genitori) stimati per il corrente anno scolastico 2010/2011 
nella sola Provincia di Genova,  

 
tutto ciò premesso 

 
le parti, rappresentate rispettivamente da:  

• 1° Dirigente della Polizia di Stato Dottoressa Paola Capozzi – Dirigente del 
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Liguria, 

• Dottoressa Giuliana Pupazzoni – Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria,  

 
nel concordare preliminarmente  

 
circa la designazione dei propri referenti organizzativi quali 

• Direttore Tecnico Capo della Polizia di Stato Ing. Roberto Surlinelli, 

• Dirigente Tecnico Dr. Maria Pina Acquarone, 
 
 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

III 

 
 

CONVENGONO 
 
 

di dar vita ad un progetto denominato “Web in Cattedra”, consistente in una diffusa opera 
di sensibilizzazione tra il personale delle Scuole Liguri, gli studenti ed i loro genitori sulle 
responsabilità e sui rischi connessi all’utilizzo della rete. 
 
Il progetto prevede, in una prima fase, l’organizzazione di incontri informativi/formativi, da 
tenersi prima del termine delle lezioni dell’anno scolastico 2010/2011, sulla sicurezza della 
navigazione in Internet in relazione alla tutela per i minori, rivolti agli insegnanti in servizio 
presso le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, così 
come di seguito pianificato: 
 

� individuazione di due docenti referenti dell’iniziativa per ogni Istituto scolastico del 
territorio regionale; 

 
� predisposizione di due incontri per la provincia di Genova ed uno per ognuna delle  

province di Imperia, di La Spezia e di Savona. 
 

 
Così come delineato, il progetto prevede che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e il 
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni, si impegnino, rispettivamente, il primo 
nella individuazione sia degli insegnanti da avviare agli incontri e sia dei luoghi idonei allo 
scopo, il secondo nel fornire i relatori, nonché le professionalità necessarie per quanto 
convenuto.   
 
In una seconda fase del progetto (a partire da settembre 2011) i Soggetti Istituzionali 
promotori individueranno modalità e tempi per una diffusione ancor più capillare delle finalità 
e degli obiettivi dell’iniziativa. 
 
Il presente Protocollo di Intesa ha durata di un anno rinnovabile, di volta in volta su richiesta 
delle parti, e non sono previsti oneri a carico delle rispettive Amministrazioni. 
 
 
Paola Capozzi, 1° Dirigente della Polizia di Stato  Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale  
   Dirigente del Compartimento Polizia Postale     Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
          e delle Comunicazioni Liguria 

 
 


