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       Alla cortese attenzione    

       dei Dirigenti scolastici 

       delle scuole di ogni ordine e grado 

        della  PROVINCIA 

 

 

 

Oggetto: Attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei fenomeni di 

bullismo negli istituti scolastici. Servizio SMS.- 

 

 

 

     S.E. il Prefetto di Frosinone, con circolare del 23/10/2014, nel sottolineare la rilevanza del 

fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e del bullismo che coinvolge soprattutto i giovani 

quali vittime ed autori, ha rilevato la necessità di interventi strutturati e l’importanza di un raccordo di 

tutti gli attori interessati, in particolare le famiglie e le istituzioni scolastiche, unitamente alle Forze 

dell’Ordine, sia sotto il profilo della prevenzione che della repressione. 

     A tal fine, per rendere più efficace tale azione, è stata prevista l’attivazione di un’unica utenza 

telefonica dedicata, alla quale tutti gli interessati – studenti, operatori scolastici, famiglie ecc. – 

potranno inviare un SMS in forma protetta, per segnalare episodi di spaccio e di bullismo rilevati 

nelle scuole o nelle immediate vicinanze. 

     Il servizio è già operativo nella nostra Provincia, al numero telefonico 43002 “frosinone”, la cui 

utenza è attestata presso la centrale operativa della Questura, che, tempestivamente, disporrà il 

conseguente intervento e curerà lo smistamento delle segnalazioni ricevute tra i Commissariati e i 

Comandi Compagnia Carabinieri insistenti sul territorio. 

     Il messaggio, gratuito per gli utenti, dovrà contenere all’inizio l’indicazione della provincia nella 

quale si è verificato l’evento da segnalare; nel caso in cui detto messaggio sms sia carente di tale 

indicazione, il sistema prevede l’invio automatico al segnalante di un messaggio di risposta con il 

quale sarà richiesto l’anzidetto specifico elemento. 

     Considerata l’importanza e la valenza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a volerne garantire la 

più capillare diffusione ed informazione tra gli studenti, le loro famiglie, i docenti e tutti gli operatori 

scolastici. 

     Si ringrazia della consueta attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

  

 

f.to IL DIRIGENTE 

                  (Dr. Mario Mandarelli) 

 


