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OGGETTO: Attivazione dell’App CONVY SCHOOL 

 

Facendo seguito all'approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, la nostra Scuola ha 

attivato l'App Convy School, una innovativa soluzione software ideata con l’obiettivo di fornire un 

ulteriore e utile strumento per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Una 

tecnologia avanzata e concreta a supporto della Legge 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo). 

L’App permette di segnalare al referente della Scuola, in assoluta segretezza, eventuali atti di bullismo 

e cyberbullismo di cui si è stati protagonisti o testimoni. La particolarità di questa App è che il 

messaggio inviato dal ragazzo si autodistruggerà, sul suo smartphone, in 5 secondi, per cui non ne 

resterà traccia sul telefono. Il messaggio sarà invece conservato sul computer collegato a questa App 

a cui ha accesso esclusivamente la referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo di questa App collegarsi al seguente link: 

https://www.convyschool.com/comefunziona 

Per poter aderire al progetto APP “Convy School” i genitori degli alunni delle classi IV e V primaria e 

secondaria di I grado dovranno compilare l'Allegato A e inviarlo all'indirizzo mail 

taic84300a@istruzione.it o in alternativa consegnarlo al coordinatore/ prevalente di classe. Si tratta di 

un documento PDF compilabile.  
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ins. Manzoli o alla Prof.ssa Pietricola, oppure 
consultare il sito www.convyschool.com 
Si invitano i docenti prevalenti  e i coordinatori delle classi della secondaria a sostenere e promuovere 

l'iniziativa tra gli alunni. 

Si ringrazia tutti, confidando nella consueta collaborazione. 

 

 

 

Si allegano alla presente:  

- Allegato A: “Modulo per la richiesta di adesione al progetto scolastico relativo all’attivazione della 

APP “Convy School”. 

- Allegato A.1: “Informativa Privacy - Trattamento dei dati personali connesso alla attivazione del 

servizio di invio di messaggi tramite la APP “Convy School” per la prevenzione e il contrasto del 

bullismo e cyberbullismo”. 

- Allegato B: “Termini e condizioni di utilizzo dell’applicazione Convy School”. 

 
 

         

 

LA REFERENTE PER IL CONTRASTO 

 AL BULLISMO E CYBERBULLISMO                                                                    

     Prof.ssa Maridora Pietricola                                                                                

                                                                                                                               
Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 

 

      

file:///C:/Users/Fabio/Desktop/2021_22/Circolari/www.convyschool.com

