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                   Roma 10 aprile 2019 

Circ. n° 18/aprile 2019 

 

Distinti signori Genitori, 

come da Vostra richiesta, abbiamo avuto 

la possibilità di ottenere la presenza 

dell’Arma dei carabinieri - Reparto 

Indagini Telematiche - in Istituto per 

martedì 16 aprile 2019, dalle ore 08:15 

alle 14:00 per gli Studenti dei Licei; 

alle ore 17:30 per i Genitori delle 5 

Scuole interessati all’argomento. 

 

Ci stiamo rendendo conto in modo sempre più consapevole, del potere dei dispositivi 

multimediali e della ricaduta che hanno sui nostri Figli rispetto alla loro visione della vita 

e dei valori, a livello educativo e culturale. 

Fin dalla Scuola Primaria l’uso che ne fanno può essere superiore al nostro controllo. I 

maestri sono i compagni di classe, di attività sportiva ... 

Il Reparto Indagini Telematiche, istituito nel febbraio 2015 rappresenta il Polo Centrale di 

riferimento per l’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità informatica, con 

funzioni diversificate in materia di: raccordo operativo, elaborazione di procedure standard, 

formazione tecnica, supporto all’indagine. Il R.I.Tel. procede anche all’attivazione, studio e 

sperimentazione delle tecnologie per l’esplorazione del web e l’intercettazione dei flussi 

telematici. 

Collabora per la sicurezza in Rete e l’uso responsabile delle nuove tecnologie con un 

progetto formativo rivolto alle Scuole Medie Inferiori e Superiori italiane che intende 

fornire agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti, i principali strumenti conoscitivi 

e didattici per garantire una navigazione in Internet consapevole e sicura, senza incorrere 

nei rischi connessi alla violazione della privacy, al caricamento di contenuti 

inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti e 

pericolosi per sé e per gli altri.  

 

Sarà Relatore il Capitano Giuseppe DELFINIS Capo del Centro servizi telematici 

del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri. 
 

Chiediamo la cortesia ai Genitori Rappresentanti di classe di invitare alla partecipazione il 

maggior numero possibile di Genitori. Grazie. 

Distinti saluti  

    La preside 

(Paola Balduit) 
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