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Al Dsga
Al personale Docente
Al personale ATA
Ai sig.ri Genitori
Al sito web area docenti e genitori
Amministrazione trasparente: atti generali

OGGETTO: Interventi attivi sul territorio per la prevenzione e la individuazione della
pratica “Blue Whale challenge” da parte dei minori.
In riferimento all’oggetto si invia in allegato Circolare A.T. di Catania prot. n. 7998 del 06/06/2017
e relativo documento elaborato dalla Polizia di Stato-Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni, dalla Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania e dall’ASP3 Catania che si
pone in linea di continuità e congruenza con le linee di azione e le indicazioni operative riportate
nel Vademecum MIUR “Guida operativa per conoscersi e orientarsi nella gestione di alcune
problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani”.
Nel caso i docenti dovessero accorgersi che un alunno frequenta spazi web Sulla Balena Blu o
notasse che l’alunno nell’ultimo periodo ha avuto un cambiamento repentino nel rendimento
scolastico, nella socializzazione, nel tono dell’umore o noti, altresì, la presenza di eventuali tagli
sulle braccia, segni tipici dell’iniziazione della Balena Blu, adotteranno le misure previste e
informeranno tempestivamente la scrivente al fine di attivare ogni opportuno intervento a tutela
della potenziale vittima e adempiere agli obblighi giuridici previsti
I destinatari sono pregati di prenderne visione al fine di mettere in atto i giusti interventi.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Calì Pierina Maddalena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

