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Ai Sig,ri Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

statali e non statali di ogni ordine e grado della Calabria 

LORO SEDI 

 

Al sito WEB 

 
 

OGGETTO: Azioni di educazione ad un uso corretto e consapevole della Rete e delle 

tecnologie digitali. Iscrizione al percorso ePolicy del progetto Generazioni Connesse, 

rivolto a tutte le scuole Primarie e Secondarie di I e II grado a.s. 2021-22. 

 

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 

Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico – Ufficio II – Ministero 

dell’Istruzione, in collaborazione con diversi soggetti pubblici e privati, coordina le attività 

del progetto “Safer Internet Centre – Generazioni Connesse”. 

Il progetto, attraverso l’iscrizione ad una Piattaforma, tra le azioni promosse, prevede 

un percorso e-learning rivolto ai docenti per la realizzazione di una ePolicy interna 

d’Istituto, un documento fondamentale per programmare e/o aggiornare attività di 

cittadinanza digitale (art.5 legge 92-2019), allo scopo di promuovere le competenze di 

prevenzione dei rischi online, riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad 

un utilizzo scorretto delle tecnologie digitali, oltre che utile ad individuare azioni di 

prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo da prevedere nel PTOF. 

Tutte le informazioni necessarie per l’adesione al progetto e la stesura dell’ePolicy 

d’Istituto sono descritte nella circolare del MI del 10 maggio 2022, prot. N. 1261, allegata 

alla presente.   

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                          Il Dirigente  

                                                           Luciano Greco 

   Allegati: 

1.Nota Ministero dell’Istruzione (All. 1) 
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