
 
 

Circ. n.  237    del 24/05/2022 

Ai docenti  
Alle studentesse e studenti 

Al DSGA 
All’albo/sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: “Giornata mondiale dei bambini scomparsi” 25/05/2022. 

Sarà celebrata domani, 25 maggio, la “Giornata mondiale dei bambini scomparsi”, istituita dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno che colpisce il mondo 

dell’infanzia, anche a livello internazionale. 

Su iniziativa del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale 

Anticrimine della Polizia di Stato, proseguendo nella collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, domani il personale del commissariato di Castel Volturno incontrerà una rappresentanza 

degli studenti del Corrado in aula magna presso la sede centrale alle ore 11.00, per distribuire opuscoli e 

materiale informativo. Contestualmente saranno consegnate brochure sulla campagna di cui la Polizia di 

Stato è portavoce “Questo non è amore”, contro la violenza di genere, con tutte le indicazioni utili a chi è 

vittima di violenza.  

Si ricorda che tutti i cittadini, possono utilizzare l’app Youpol della Polizia di Stato per aiutare in particolar 

modo i cittadini vittime di violenza tra le mura domestiche e che consente di segnalare in maniera anonima 

episodi di spaccio o bullismo o comunque fenomeni connessi ai reati di violenza. Grazie alla segnalazione 

tramite l’app si invia direttamente la segnalazione alla sala Operativa della Questura, in tempo reale, 

permettendo in tal modo agli operatori di intervenire prontamente, con la possibilità di mantenere 

l’anonimato. 

Per i minori scomparsi, in caso di bisogno, oltre ai numeri di emergenza 112 e 113, si può consultare il sito 

gestito dalla Polizia di Stato it.globalmissingkids.org  e contattare la linea europea per i minori scomparsi 

116000 o il numero di Emergenza Infanzia per la violenza sui minori “114”. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Angela Petringa  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


