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CITTA’ DI GALATONE 
Provincia di Lecce 

Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura- Sport e tempo libero 

 

Prot. n. 4446 

Galatone, 19.02.2021 

 Ai Sigg. genitori degli alunni  

Istituto Comprensivo Galatone Polo 1 

Istituto Comprensivo Galatone Polo 2 

I.I.S.S. “E. Medi” 

 

OGGETTO: Comunicazioni. 

  

Gent.mi genitori,  

sentiamo il dovere di informarVi sulle recenti circostanze che hanno interessato la nostra comunità e 

che riguardano comportamenti riprovevoli posti in essere da alcuni concittadini minori per età.  

Nello specifico è accaduto che in alcune zone ben definite del paese e, probabilmente, per riprodurre 

pericolosi giochi lanciati sui social network, alcuni ragazzi abbiano simulato aggressioni ai passanti.  

E’ facile comprendere le ricadute di dette azioni sui malcapitati che, in taluni casi, sono state riservate 

a persone anziane. 

Fortunatamente gli eventi di cui trattasi sono stati prontamente segnalati alle diverse autorità 

territoriali e ciò ha consentito l’avvio di interventi mirati e condivisi tra tutti gli Enti firmatari della 

presente nota, già sempre impegnati per la tutela del benessere dei cittadini. 

Si ritiene, pertanto, opportuno diffondere in ciascuna famiglia un invito a collaborare per prevenire 

ulteriori episodi; attraverso i buoni insegnamenti rivolti ai propri figli e la segnalazione di circostanze 

vissute e/o note, ognuno potrà contribuire a proteggere sia le vittime che gli autori che, pur essendo 

giovani e, per certi versi, immaturi, non sono esenti dalla segnalazione alle competenti Autorità 

Giudiziarie. 

Si precisa, infine, che sono state allertate le forze dell’ordine e che si sta procedendo 

all’individuazione dei responsabili per l’avvio di ogni intervento consequenziale.   

Certi dell’attenzione che verrà rivolta alla presente comunicazione e confidando nella indiscussa 

sensibilità delle famiglie in indirizzo, si porgono 

Distinti saluti. 
                              

Il Sindaco 

Flavio Filoni 

I Dirigenti Scolastici 

Dott.ssa Adele Polo 

Dott. Antonio Caputi 

Dott.ssa Angela Venneri 

 

I Rev.mi Parroci della Città 

Don Agostino Lezzi 

Don Francesco Tarantino 

Don Antonio Musca 

Don Massimo Mancino 

 

L’Ass. alle Politiche Sociali 

Avv. Caterina Dorato 

 

L’Ass. alla Pubblica Istruzione 

Dott.ssa Annarita Zuccalà 

 

Il Comandante della 

Polizia Locale 

Magg. Federico Troisi 

 

Il Responsabile del Settore 

Servizi Sociali 

Dott. Antonio Chiga 

 

L’Assistente Sociale 

Dott.ssa Angela Papa 

 

 


