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Ai Dirigenti scolastici 
della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

della Sardegna 
 

e per il loro tramite ai Docenti interessati 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Campagna itinerante di educazione alla legalità “Una vita da social” – IX 
edizione – A.S. 2021/2022. 

 In riferimento all’evento in oggetto, realizzato dalla Polizia Postale e delle 
Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, si informa che anche 
quest’anno il truck di “Una vita da social” interesserà la nostra regione. 
La campagna itinerante dal tema “Haters e piccoli eroi”, dedicata alle alunne e agli alunni 
dalla classe V della scuola Primaria alla classe III della scuola Secondaria di I grado, vedrà 
le seguenti tappe sarde: 

 

11 aprile 2022 
Cagliari – Piazza dei Centomila, 
con inizio alle ore 09.00 e termine alle ore 12.30 

 
 

 
12 aprile 2022 

Oristano – Via Beatrice d’Arborea 
(Piazzale antistante la Questura) 
con inizio alle ore 09.00 e termine alle ore 12.30 

 

 
13 aprile 2022 

Alghero – Piazzale Porto Turistico, 
o in alternativa, Piazza Sulis 
con inizio alle ore 09.00 e termine alle ore 12.30 

 

Si precisa: 
- che il truck ha una capienza limitata ad una sola classe per volta (e che, comunque, 

potrà accogliere gruppi di massino 20 alunni per volta); 
- che a tutti i partecipanti sarà richiesto di indossare obbligatoriamente la mascherina 

chirurgica e che si potrà accedere previa misurazione della temperatura corporea e 
igienizzazione delle mani; 

- che l’attività di formazione/informazione avrà una durata di 30 minuti circa. 
 
Al fine di favorire una più efficiente gestione dell’organizzazione si chiede alle classi 

interessate di trasmettere, entro e non oltre il 4 aprile 2022 ai referenti delle tappe indicati 
in basso, l’adesione con le seguenti informazioni: 
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- La denominazione dell’Istituto, l’indicazione di ciascuna delle classi partecipanti 
comprensiva del numero degli alunni, i nominativi delle/dei docenti 
accompagnatori. 

- Il recapito telefonico dell’istituto scolastico e il recapito di un referente individuato 
dallo stesso istituto. 

 

 
 
In considerazione dell’importanza di quanto veicolato si confida nella consueta 

sensibilità e si auspica la più ampia partecipazione. 
 

       IL DIRIGENTE 
                Davide Sbressa 

 

Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
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