
 
 
C.I. n. 213                         Lucera, 30.11.2021 

 

➢ A tutto il Personale 

➢ Agli Alunni 

➢ Ai Genitori PRIMARIA e SECONDARIA 

 (attraverso Rappresentanti di Classe  e RE) 

 

➢ Sito web - Atti 

 

OGGETTO: Pubblicazione ePolicy d’Istituto - progetto 

Generazioni Connesse:  azioni di educazione ad un uso corretto e 

consapevole della Rete e delle tecnologie digitali.  

 

 

Per la più ampia diffusione, si avvisano le SS.LL che in data 

odierna, sul sito della Scuola - area “PrevenzioneBullismo-

Cyberbullismo” -  è stato pubblicato il documento ePolicy 

interna d’istituto,  

previsto nell’ambito del progetto Safer Internet Centre - 

Generazioni Connesse.  

Tale progetto (noto anche come SIC) si colloca tra le iniziative più significative del MI per l'educazione alla 

sicurezza in rete e la promozione di un uso consapevole di internet e delle tecnologie digitali. 

 

 Il documento pubblicato è il prodotto finale di un percorso di formazione e-learning a cui ha aderito 

il Dirigente Scolastico e i docenti del Team antibullismo/Team per l’emergenza  d’Istituto ed è fondamentale 

per programmare e/o aggiornare l’attività di cittadinanza digitale (art.5 legge 92-2019). Esso è finalizzato a 

prevenire i rischi on-line, 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. 

 

L’ePolicy d’Istituto  prevede: 

a) misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all’uso di Internet e delle 

tecnologie digitali; 

b) assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle TIC nella didattica. 

 

 Poiché si è completato l’iter, l’Istituto viene incluso in una Rete di scuole riconosciute come 

“virtuose” in relazione al rapporto tra scuola, giovani e tecnologie digitali, con relativo  logo del progetto che 

si apporrà sul sito web della scuola. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

                 Francesca CHIECHI  

                                                    Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Info : portale di Generazioni Connesse - sezione ePolicy del sito www.generazioniconnesse.it 

 



 


