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Torino, martedì 25 settembre 2018 

 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie 

del primo e secondo ciclo  

del Piemonte 
 

ai Direttori dei Centri di Formazione 
Professionale del Piemonte 

 

e  p.c. Ai Dirigenti e Reggenti 
degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 
 

 
OGGETTO: progetto di supporto alle istituzioni scolastiche da parte delle Forze  

dell’Ordine- a.s. 2018/2019 

 
 

Anche per l’a.s. 2018/2019 le Forze dell’ordine offrono supporto alle Istituzioni 

scolastiche del Piemonte in merito all’approfondimento di tematiche di legalità e di 

responsabilità del cittadino.  

L’attività consiste in incontri seminariali tra gli agenti preposti e gli alunni delle classi 

interessate, opportunamente sensibilizzati dai docenti dei rispettivi Consigli di Classe. 

Questi incontri hanno dimostrato la loro efficacia nella prevenzione di 

comportamenti derivanti da alcune forme di devianze, di disagio quali il bullismo, lo 

scarso rispetto della persona o dell’ambiente scolastico. 

L’attività si inserisce fra quelle programmate dall’Osservatorio per la 

prevenzione dei bullismi, conseguente anche al rinnovo del Protocollo d’Intesa tra 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Regione Piemonte - assessorati 

all’Istruzione, Pari opportunità, Polizia locale- le Questure di Alessandria, Asti, Biella, 

Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, il Comando Legione 

Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, il Compartimento della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta, il Corpo della Polizia Municipale della Città di 

Torino, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del Piemonte e 

Valle d’Aosta per il triennio 2015/2018 in una continua collaborazione e sinergia di 

intenti.  

Le Istituzioni scolastiche interessate a partecipare possono contattare 

direttamente, entro e non oltre il 31/10/2018, i referenti delle Forze dell'Ordine  
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indicati nell'allegato alla presente circolare in relazione alla specifica competenza 

territoriale. 

Le scuole, che desiderano l’intervento da parte della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, devono inoltrare la richiesta alle Questure competenti per territorio 

così come indicato in elenco, segnalando la richiesta specifica.  

Qualora si richieda invece l’intervento all’Arma dei Carabinieri, si precisa che le 

istituzioni scolastiche devono contattare direttamente i Comandi di Compagnia 

competenti per territorio (ove segnalati) ed inviare per conoscenza la richiesta anche 

al comando provinciale. Eventuali esigenze anche per vie brevi potranno essere 

condivise con i referenti del comando provinciale indicato. 

 
 

 
Allegati: 2-ALLEGATO 1-Elenco referenti territoriali Forze Ordine as 18-19 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Ufficio IV–Ufficio per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione-Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte 
 

Leonardo FILIPPONE 
 

IL DIRIGENTE 
Settore Istruzione-Direzione Coesione 

Sociale-Regione Piemonte 

 
Arturo FAGGIO 

 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
C.so Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino 
Ufficio IV–Ufficio per lo studente, l’integrazione e la 
partecipazione 
Dirigente: Leonardo Filippone 
Rif.: Nadia Carpi tel. 0115163617 
e-mail: nadia.carpi@istruzione.it 
 

Regione Piemonte - Direzione Coesione 
Sociale- Settore Istruzione 
Via Magenta 12 – 10121 Torino 
Dirigente: Arturo Faggio 
Rif.: Manuela Renosio tel. 0114325880 
e-mail: manuela.renosio@regione.piemonte.it  
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