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Ministero dell’Istruzione 
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“Amari Mercuri” 00043 CIAMPINO 
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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 
 

  

Oggetto: Incontro di sensibilizzazione sul tema delle Baby gang 

  

Accogliendo l’invito, giunto alla nostra scuola dal Comandante  dei Carabinieri 
della stazione di Albano Laziale, dottor Davide Acquaviva,  di sensibilizzare la 
popolazione studentesca sullo scottante fenomeno  delle Baby gang, si invitano tutte 

le classi prime dell’Istituto a partecipare all’incontro del 11 maggio p.v. “Il fenomeno 

delle Gang giovanili” 

  Le Baby gang, formate da minori che assumono comportamenti devianti e che spesso si 
formano e si organizzano sul web, stanno diventando sempre più numerose e minacciose. Il 

fenomeno che attraversa tutte le regioni d’Italia, al Nord come al Sud, ha visto un’impennata in 
questi anni di emergenza sanitaria. Il maggior ricorso alla rete, unito all’acuirsi dell’isolamento, 

ha accresciuto i rischi di venire a contatto con contenuti di carattere illecito  e di  utilizzare in 

modo distorto  i vari social network, favorendo l’escalation della violenza. 

Come comunità educante, la Scuola ha il dovere di affrontare il problema, provare a 
comprenderlo e a   riflettere sulle dinamiche che lo determinano, nella convinzione che la 

consapevolezza aiuti a prevenire. 

L'incontro si svolgerà 11 maggio 2022 dalle ore 11,20 alle ore 13,00 per la 1CLC e la 

1CLM in presenza in aula magna, sede di Ciampino.  

Le altre prime in presenza nelle rispettive aule come sotto elencate,  in collegamento 

con l’aula magna, ed infine la 1ALC (in turno DAD) si collegherà da casa. 
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Predisposizioni classi/aule 

1AAFM 24 studenti Aula A1.5 

1BAFM 22 studenti Aula A0.3 

1ACAT 20 studenti Aula A0.4 

1ALC 18 studenti Collegamento DAD  

1BLC 19 studenti Aula A2.4 

1CLC 19 studenti AULA MAGNA  

1DLC 18 studenti Aula A2.6 

1ELC 19 studenti Aula A0.2 

1ALM 21 studenti Aula A3.1 

1BLM 20 studenti Aula A3.3 

1CLM 19 studenti AULA MAGNA 

1DLM 20 studenti Aula A2.9 

 

Sarà cura degli insegnanti fornire informazioni e preparare gli studenti sul tema in questione, al 

fine di farli interagire e accogliere al meglio la proposta. 

La prof.ssa Costantino schedulerà il link per le classi collegate all’evento dalle aule sopra indicate 
e inserirà il link sul RE delle singole classi prime entro le ore 8,30 della giornata dell’evento e lo 

comunicherà anche ai singoli coordinatori. 

I docenti in orario di servizio garantiranno il regolare svolgimento dell’attività e la 
sorveglianza degli studenti anche per il rispetto del protocollo Covid evitando uscite dalle aule se 

non per recarsi ai servizi igienici. 

Gli studenti delle 1CLC e 1CLM saranno accompagnati, dai propri docenti in aula magna 

entro le ore 11,10 dove incontreranno il Comandante dei Carabinieri. 

  Al cambio dell’ora i docenti attenderanno il docente dell’ora successiva, gli studenti NON 

saranno mai lasciati soli per tutto la conferenza. 

 Alle ore 13:00 le classi in collegamento remoto saranno autorizzate a terminare l’attività 

chiudendo, appunto il collegamento e riprenderanno le regolari lezioni cosi anche per la 1ALC in 

DAD. 

 Le classi 1CLC e 1CLM, invece, non lasceranno l’aula magna finchè il relatore non dichiarerà 

terminato l’incontro. 

 La 1CLC continuerà le lezioni in aula magna e la 1CLM si recherà in A3.4 

 Durante la conferenza non sarà concessa nessuna partecipazione a ricreazioni. 

La prof.ssa Costantino e la prof.ssa Amaddeo saranno presenti in Aula Magna durante 

l’attività in qualità di referenti di educazione civica del nostro Istituto. 

 

 



L’attività deve essere registrata sul RE e sul registro cartaceo. 

 

I docenti di sostegno assicureranno la loro presenza per tutto l’orario della conferenza anche se 

sarà necessario rimodulare l’orario della giornata con le FS inclusione. 

Si auspica la massima collaborazione di tutto il personale coinvolto per il successo 

dell’evento e si auspica che le famiglie non si presenteranno per riprendere i propri figli 
da scuola durante l’orario della conferenza per non disturbare i relatori e i restanti 

compagni di classe. 

- 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e 

normativa successiva) 


