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Circ. n.   85  del 19/02/2019 

   

A tutto il personale docente 
ai genitori  

e agli alunni  
dell’Istituto comprensivo di Villa Cortese 

 

Oggetto: Applicazioni per prevenire fenomeni di  Bullismo 

Si segnalano all’attenzione di alunni, genitori e docenti le seguenti applicazioni utili nell’azione di 

prevenzione dei fenomeni del bullismo/cyberbullismo e  di educazione alla legalità: 

 

1) “YOU POL” 

 è l’app che permette di inviare immagini, video, segnalazioni scritte, 

link, siti web, in tempo reale alle sale operative della Polizia di Stato per 

denunciare episodi di bullismo o di spaccio di droga di cui si è testimoni 

diretti o notizie di cui si ha conoscenza indirettamente.  

L’applicazione è inoltre dotata di un pulsante rosso per la chiamata di 

emergenza: metterà in contatto direttamente l'utente con la sala 

operativa della Questura in cui si trova il dispositivo, grazie alla 

'georeferenziazione' immediata del dispositivo segnalante e del luogo 

interessato dall’evento. 

L’app può essere scaricata su tutti i dispositivi, smartphone e tablet, 

accedendo alle piattaforme Apple Store e Play Store e al sistema operativo Android.  

https://www.youtube.com/watch?v=mSmMtdGbvho 

2) “SENZA PAURA - LIBERI DAL BULLISMO” 

L’app è stata realizzata nell’ambito del progetto CREATIVE - 

Changing relationships through education and awareness 

towards ending violence against women” e nasce con l’intento 

di sensibilizzare i nativi digitali e di promuovere una cultura del 

rispetto all’interno del sistema scolastico. 

  on lo scopo di guidare i ragazzi in un percorso pedagogico-

didattico sul tema del bullismo e del c berbullismo, l’’app 

contiene una serie di  uiz, giochi e di in ormazioni che non 

https://www.youtube.com/watch?v=mSmMtdGbvho
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saranno disponibili subito, bens  temporizzati secondo uno schema atto a favorire la riflessione e 

l’assimilazione progressiva del contenuto (prevenzione, legislazione, soluzioni, ecc.). L’app è 

rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, scaricabile gratuitamente su cellulari e 

tablet. Si consiglia infine agli insegnanti e a tutti gli studenti e studentesse di prendere visione della 

Pagina Facebook del Progetto Creative (https://www.facebook.com/progettocreative/), dove si 

potranno trovare tante utili informazioni sul progetto e sulla APP con aggiornamenti, curiosità e 

consigli da parte dei suoi ideatori e sviluppatori. 

 

 
 

                                                                per   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuseppa Francone 

 

 

 

 

 

 

        

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


