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Attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei
fenomeni di bullismo negli Istituti scolastici. Servizio SMS
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Si comunica che dal 27/10/2014 è attivo in tutte le Province un servizio gratuito di SMS, dedicato
alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei fenomeni di bullismo
nelle scuole.
L’iniziativa, che rientra in una direttiva del Ministero dell’Interno, è stata illustrata lunedì
20/10/2014 nel corso di un incontro presso la Prefettura di Ascoli Piceno, convocato dal Prefetto di
Ascoli Piceno.
Dal 27/10/2014, come sopra detto, sarà possibile inviare al numero 43002 un sms gratuito per
segnalare episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e di bullismo nelle scuole di questa provincia.
Con l’sms , che dovrà essere preceduto dalla sigla della provincia, studenti (anche minorenni)
genitori e insegnanti potranno allertare le forze dell’ordine quando si verifichino episodi di
bullismo o vi sia la presenza di spacciatori di droga.
Il messaggio arriverà direttamente alla centrale operativa presso la Questura di competenza che
provvederà allo smistamento secondo l’ autorità di intervento.
Il servizio garantisce l’anonimato, per facilitare la comunicazione con le forze di polizia, in
particolare da parte delle eventuali vittime di bullismo; ma in caso di segnalazioni false o di abuso
del servizio le forze di polizia avranno la possibilità di risalire alla persona che ha inviato l’sms.
L’iniziativa in oggetto incontra il pieno favore di questo Ufficio Scolastico Territoriale,

da

sempre impegnato nel fronte della prevenzione dei fenomeni di bullismo e del consumo e
spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole.
Pertanto, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota presso studenti,
genitori, docenti e personale ATA.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE

Carla Sagretti
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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