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Prot. n. 12758                                                                                                        Bari, 2 dicembre 2014 
Il Dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 

 

Ai Dirigenti delle scuole  

di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI  

 

e p.c.                                                Ai Dirigenti degli Uffici 

            di Ambito Territoriale della Puglia 

           LORO SEDI 

                                                

OGGETTO: Attivazione del NUMERO VERDE 43002 

            Concorso regionale “Un SMS per dire no a droga e bulli” 
 SCADENZA 19 DICEMBRE 2014  

 

Dando seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 12360 del 21 novembre 2014, in 

prossimità della scadenza dell’invio dei prodotti delle scuole fissato per il 19 dicembre 2014, si 

riporta all’attenzione delle SS.LL. il Concorso “Un SMS per dire no a droga e bulli” voluto da 

questa Direzione Generale e dalla Prefettura di Bari, destinato ad alunni di classi di ogni ordine e 

grado di scuola.   

 

L’obiettivo del concorso è quello di divulgare, tramite la realizzazione di una locandina e di 

uno slogan, l’iniziativa del Ministero dell'Interno consistente nell’attivazione di un numero 

verde, il 43002, al quale è possibile inviare un SMS di denuncia di episodi di spaccio e/o di 

bullismo di cui si è testimoni nell’ambito scolastico.  

Scopo dell’iniziativa è quello di valorizzare il contributo attivo dei cittadini (studenti, 

docenti, genitori, personale ATA), attraverso più moderni ed efficaci canali di ascolto e 

comunicazione, facilmente utilizzabili da tutti.  

 

Si allega alla presente il regolamento del concorso. 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

    F.to Anna Cammalleri 
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ALLEGATO 1 

 

 

Concorso regionale 

“Un SMS per dire no a droga e bulli” 
Anno scolastico 2014-15 

 

      REGOLAMENTO 
 

Art. 1 

Finalità 

 

Scopo del Concorso è favorire la divulgazione del numero verde, il 43002, al quale è 

possibile inviare un SMS di denuncia di episodi di spaccio e/o di bullismo di cui si è testimoni 

all’interno della scuola. L’iniziativa, voluta dal Ministero dell'Interno, fa parte della nuova 

strategia nazionale di azioni per la prevenzione e il contrasto di quei fenomeni di illegalità che 

possono turbare il regolare andamento delle attività scolastiche e un sano sviluppo psico-fisico 

dei minori.  

Art. 2 

Adempimenti richiesti e selezione 

 

Il Concorso prevede la produzione di una locandina e di uno slogan riferiti all’iniziativa 

voluta dal Ministero dell’interno. Potranno parteciparvi classi di ogni ordine e grado di scuola. 

Una Commissione regionale, composta da rappresentati della Prefettura di Bari e dell’USR 

Puglia, selezionerà un prodotto per ciascun ordine di scuola (1 per la primaria, 1 per secondaria di 

1° grado, 1 per la secondaria di 2° grado, in totale 3).  

I prodotti selezionati saranno stampati e distribuiti in ambito regionale sulla base all’ordine 

di scuola di appartenenza, con il riferimento della scuola e delle classe vincitrice.  

 

Art. 3 

Modalità di partecipazione e termine di consegna dei prodotti 

 

Le scuole che intendono partecipare al Concorso faranno pervenire i prodotti entro e non 

oltre il 19 dicembre 2014  mediante posta ordinaria all’indirizzo: 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale 

via Castromediano 123 70126 bari 

alla c.a. della Referente per la Legalità prof.ssa Rossella Diana.   

 

N.B. Al materiale cartaceo è obbligatorio allegare un CD contenente la versione elettronica del 

prodotto stesso, pena l’esclusione. 

 

Art. 4 

Premiazione 

 

E’ prevista la premiazione delle tre scuole vincitrici, che avverrà nel corso di una apposita 

manifestazione in data da destinarsi. 

 

 


