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Alunni a lezione di legalità con la polizia 
municipale 
BIENTINA. Lunedì sarà presentata agli alunni delle quattro classi di terza media 
dell'istituto comprensivo Iqbal Masih di Bientina (l'istituto comprende anche Buti) la 
relazione sull'educazione alla...

   

 

BIENTINA. Lunedì sarà presentata agli alunni delle quattro classi di 
terza media dell'istituto comprensivo Iqbal Masih di Bientina (l'istituto 
comprende anche Buti) la relazione sull'educazione alla legalità, da 
parte del comandante territoriale della polizia municipale di Bientina, 
capitano Antonio Doveri.  

Secondo gli accordi che sono stati presi con la coordinatrice, 
professoressa Irene Ginesi, le classi saranno suddivise in due 
gruppi; dalle 9,15 alle 10,10 classi 3A-3B; dalle 10,20 alle 11,15 
classi 3C-3D. La relazione riguarderà l'educazione alla legalità, il 
rispetto delle regole, la responsabilità, il concetto del bene 
comune, i fenomeni di devianza minorile con particolare riguardo 
al fenomeno del bullismo, la polizia di vicinanza. 

Il bullismo è un comportamento sempre più ricorrente anche se non è facile riuscire a fare emergere 
i singoli episodi. 

L'obiettivo è la ricerca di una collaborazione costante con insegnanti e genitori cui sarà presentata la 
relazione prettamente finalizzata a diffondere nei ragazzi che si apprestano al conseguimento del 
patentino per la guida del ciclomotore, il concetto di legalità, cercando di far capire loro che il 
complesso delle norme non è un'imposizione dall'alto, quindi «da aggirare, da sfuggire, da violare, 
ma le regole sono valori di cui i ragazzi devono essere i primi custodi perché questi valori - si dice 
in una nota - condivisi da tutti, sono lo specchio del loro costume, della loro cultura, del loro modo 
di vivere. Equesti valori sono l'onestà, l'amicizia, la solidarietà, il lavoro, la tutela dei più deboli». 

Incontri simili vengono svolti in molte scuole della provincia di Pisa per favorire la cultura della 
legalità e del rispetto a cominciare dai bambini e dai giovani. 
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