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Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena

Spett. Dirigenti scolastici e ai Coordinatori
delle scuole della provincia

Oggetto: attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e dei fenomeni di
bullismo in ambito scolastico – servizio sms

In riferimento alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 15 settembre 2014, che prevedeva
l’attivazione da parte delle Prefetture di un servizio sms volto alla segnalazione di fenomeni di
bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità delle scuole, si informa che anche nella
provincia di Forlì-Cesena la Prefettura ha attivato uno specifico numero di telefono (43002) cui
potranno essere indirizzate, esclusivamente via sms, segnalazioni di episodi di spaccio e di
bullismo. Nel testo del messaggio va indicata la provincia dalla quale si scrive.
Tale servizio ha l’obiettivo di avvicinare la popolazione giovanile alle istituzioni preposte alla
prevenzione e al contrasto di tali fenomeni, nonché di rafforzare la consapevolezza del ruolo e del
contributo dei cittadini in tema di sicurezza e prevenzione.
Si precisa che è comunque sempre possibile contattare direttamente le Forze dell’Ordine ai
numeri 112 o 113 per segnalare episodi o situazioni di spaccio e/o di bullismo.
Si chiede pertanto di dare la massima diffusione di detto servizio a tutta la popolazione scolastica
(personale docente e ATA, famiglie, alunni…), anche tramite pubblicazione sul sito web della
propria Istituzione scolastica.
La Prefettura di Forlì-Cesena, in collaborazione con l’Ufficio scrivente, sta organizzando due
incontri pubblici di informazione e sensibilizzazione sul tema, uno a Forlì e uno a Cesena,
presumibilmente nella prima metà del mese di maggio, di cui verrà data tempestiva
comunicazione. A tali incontri, rivolti principalmente alle scuole secondarie di primo e secondo
grado, verrà richiesta la partecipazione di una rappresentanza delle diverse componenti
scolastiche.
Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Reggente
Agostina Melucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Allegati:
- Estratto dal sito web del Ministero dell’Interno;
- Presentazione in Power point “Sì alla scuola! No droga! No bullismo!” del Ministero dell’Interno.
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