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A.S. 2021/22                                                                                               Barcellona P.G. 29/11/ 2021 
 

CIRCOLARE N. 92 
 

(59/ST – 92/D -78/ATA) 
 
 
 

Agli Studenti 
 Ai Docenti 
Al Personale ATA 
 Al DSGA 
 Al Sito WEB 
 
 

 

Oggetto: Conferenza – “La violenza e la cattiveria corrono in rete: il Revenge 

porn”. 

Si comunica che venerdì 03 dicembre 2021, alle ore 10.00, gli studenti delle 

classi terze parteciperanno, nell’aula Magna di Via Olimpia, alla Conferenza di cui 

all'oggetto. 

 Gli alunni delle classi interessate si recheranno in Aula Magna accompagnati dal 
Docente in servizio. 

 Durante la Conferenza ogni docente vigilerà sulla classe assegnata per 
tutta la durata dell’evento e interverrà tempestivamente ove siano messi 
in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche- educative 
dell’attività stessa. 

 Al termine dell’incontro, i docenti in servizio accompagneranno gli alunni nelle 
proprie classi riprendendo le attività previste della giornata. 

 

Interverranno: 

✓ il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Amoroso; 

✓ l'Avvocato Stefania Ragaglia del Centro Studio Rosario Livatino; 

✓ la Dott.ssa Roberta Genovese, Psicologa Psicoterapeuta; 

✓ il Direttore Tecnico Capo dott. Freni Letterio della Polizia Postale; 
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Obiettivo della conferenza sarà fornire consapevolezza ed aiuto ad 

affrontare i problemi legati alla violenza di genere e promuovere l’educazione 

al sentimento, allontanando le aberrazioni digitali. 

Con il Revenge porn, un reato gravissimo che ha una capacità moltiplicativa 

senza limiti, la vittima è inseguita sin dove essa va a rifugiarsi: “casa sua”.  

Il fenomeno va oltre il cyberbullismo, in quanto stimola l’odio, la derisione, la presa in giro 

massificata. 

Il nuovo articolo 612 ter del codice penale, introdotto dalla legge n. 69/2019, nota come 

“Codice rosso”, comprende cinque tipologie di azioni vietate: inviare, consegnare, cedere, 

pubblicare o diffondere.  

L’uso quotidiano dei dispositivi digitali incide profondamente nella costruzione delle 

relazioni interpersonali e sentimentali degli adolescenti: per tale ragione, l’educazione 

all’uso consapevole degli smartphone e dei social network deve necessariamente far parte 

del percorso educativo e formativo degli studenti. Questa sarà la prospettiva del 

nostro incontro: comprendere che è importante dare valore ai sentimenti 

affettivi e dare la giusta lettura al concetto di abuso, troppo spesso celato da 

un banale messaggio inviato tramite chat. 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


