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Oggetto: Avviso relativo App “Convy School” per la prevenzione e il contrasto del bullismo e   
                cyberbullismo. 
 
Nell’ambito delle iniziative promosse nei confronti degli studenti e delle loro famiglie ai fini della prevenzione 
e contrasto del bullismo e cyberbullismo, la nostra scuola ha avviato un progetto, in via sperimentale, relativo 
all’impiego di una App installabile su cellulari o smartphone per la segnalazione in via riservata di eventuali 
situazioni o comportamenti a rischio al referente scolastico a ciò preposto in base alle norme vigenti in 
materia e al Regolamento di Istituto. 
 
In particolare tale App, denominata App “Convy School”, una volta scaricata ed installata sul dispositivo 
mobile dell’utente, permette a quest’ultimo, a seguito dell’attivazione del servizio, di inviare un messaggio 
che verrà cancellato dal dispositivo dopo 5 secondi e ricevuto su una piattaforma telematica, protetta con 
elevate misure di sicurezza ed accessibile solo al referente scolastico del bullismo e cyberbullismo, che 
provvederà a gestire la segnalazione contenuta nel messaggio ricevuto con il massimo riserbo e secondo 
quanto previsto dalle norme, linee guida e procedure di riferimento. 
 
L’adesione al progetto sopra indicato e l’attivazione del servizio relativo all’invio dei messaggi tramite App 
“Convy School” sono su base volontaria e quindi del tutto facoltative per gli studenti e i loro genitori. 
 
È possibile chiedere di aderire al progetto e attivare il servizio per gli studenti della nostra scuola, compilando, 
entro il 15 febbraio 2023, il modulo allegato inviandolo via mail alla scuola e inserendo poi il numero 
telefonico nella App “Convy School”, che provvederà automaticamente, a seguito del controllo con la 
piattaforma in uso alla nostra scuola, all’abilitazione del servizio di invio dei messaggi. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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Modulo per la richiesta di adesione al progetto scolastico relativo all’attivazione della App ”Convy 
School” per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo. 
 
 
Il /I sottoscritto/ i____________________________________________________________, in 

qualità di ___________________________________________ (genitore /esercente la potestà 

genitoriale) dell’alunno/a _______________________________________________________ 

classe ______ sez. ________, presa visione dell’Informativa Privacy, richiede/ono all’Istituto 

Comprensivo Como Rebbio di aderire al progetto relativo all’attivazione della App “Convy School” 

per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo e di abilitare il servizio di invio di 

messaggi tramite tale App in riferimento al numero di telefono _____________________________, 

riferito a _________________________________________ 

 

 

Como, _______________________      Firma 


