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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito territoriale di Como e attività esercitata a Iivello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti
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Ai Dirigenti Scolastici

degli lstituti secondari di 2" grado

statali e paritari

della provincia di Como

Oggetto: progetto ministeriale "Scuole sicure" 2Ol9l2O

ln riferimento al progetto in oggetto si trasmette in allegato la nota informativa del settore

Polizia locale e Protezione Civile del Comune di Como e si chiede agli lstituti scolastici interessati

all'iniziativa di comunicare la loro adesione direttamente al Comando di Como, Ufficiale

responsabile

dott. Stefano Miali

via Vittorio Emanuele ll, 97

tel 031.2527 42

email miali.stefano@comune.como.it

Vi ringraziamo per la consueta collaborazione.

Cordiali saluti

ll Dirigente

Roberto Proietto

RP/ep

Per informazioni

Elisabetta Patelli

Tel 031.237208 titapat@yahoo.it
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POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Ullità programmarione e gcsrlore !rogelluàlrri

Al Dirigc[tc dcll'Ufficio scolastico territoriale
Dott. Roberto Proietto

Al Responsatrile Ufficio AA.GG. - Uf{i.io
scuolc paritarie - risorse finanziarie -
refererte Sidi
Dott-ssa Antonella Perrotta

Ai Dirigenti degli tstituti scolasti
Del Comune di Como

Oggetto: Presefttazione progetto Ministeriale «Scuole sieu.e" 201912020

Egr. Dirigenti:

la presente per informarvi che il Ministero dell'lnterno, di co[certo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con

D.M. 18 dicembre 2018 ha destinato una quota del Fondo per la Sicurezza urbana per il finanziamento di iniziative di

prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Coosiderato che il mercato delle droghe cosiddefte "leggere" fra gli adolescenti mppreseota una fetta importante del

business criminale, al quale si ritiene necessario opporre tempestive risposte, il Comune di Como ha presentato al

Ministero dell'lnterno (per il tramite della Prefettura di Como) apposito progetto avente come obiettivo quello di

pianificare attività di preyenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, ove

più elevata è Ia probabilità di una diflusione del fenomeno.

AIlo scopo è stato previsto lo svolgimento di appositi servizi con agenti in uniforme con ['ausilio di personale in borghese

dell'Unità Operativa Sicurezza Urbana e l'impiego di unità cinofile. Parallelamente, in presenza di fattispecie di reato che

consentano 1o sviluppo di più articolate indagini di polizia giudiziaria, l'unita del Comando specializzata nelle

investigazioni, sotto la direzione della Procura della Repubblica, procederà nei confronti degli eventuali .esponsatlili-

ln sede di predisposizione dell'accannato progetto si è ipotizzato il coinvolgimento dei 19 istituti scolastici di secondo

grado paesenti in città, rinviando alla fase estimativa la modulazione di servizi in relazione alle esigenze emergenti.

A tal fine si rende imprescindibile un confronto con i dirigenti s€olastici del tenitorio per defirire quali plessi,

eventualmente anche non ricompresi tra gli islituti di secondo grado, abbiano il grado maggiore di esposizione al

fenomeno e per valutare congiuntamente azioni particolareggiate-

Si chiede pertanto ai dirigenti scolastici di voler comunicare I'eventuals adesione alt'iniziativa significando sin da adesso

che all'esito del riscontro sarà cura del Comando in intestazioae invitare gli aderenti (dal 16 al 2? settembre 2019) allo

svolgimento di incontri nei quali si descriverà ampiamente il progetto e si clìiederà agli stessi di rapprese.Ìtare la propria

realtà al fine di strutturare in maniera maggiormente contestualizzata il servizio-

Ringraziando anticipatamente per la disponibilità che vonete accordare all'iniziativa si porgono

Distinti salùti

Como, 03/09/2019

II Dirisente del settore ale e Protezione Civile

Dott Ghezzo

Unità Operat;va Programmazione E Gestione Progettsalità - Utficiale Aespon

COMO

Via Vittorio Emanuele 11,97 - 22100 Como
Sede operativa: viale lnnocenzo Xl, 18 - 22100 Como
fel. O31 .2527 42
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