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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I - Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politica scolastica
Bari, (fa fede la data del protocollo)

Il Dirigente Tecnico: Giuseppe Vito Clarizio
Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado della Puglia
LORO SEDI
e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB - USR Puglia
SEDE

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.

Con riferimento alla nota ministeriale prot. 1261 del 10/05/2022 di pari oggetto, acquisita al protocollo
di questa Direzione Generale al n. 18416 del 10/05/2022 e già inviata alle SS.LL., si fa presente quanto segue.
Il MI - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico coordina le attività
del Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", Save the Children Italia Onlus, S.O.S. II Telefono Azzurro, la Cooperativa E.D.I.,
Skuola.net e l’Ente Autonomo Giffoni Experience.
Il progetto, tra le diverse azioni, ha sviluppato 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), volto a 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.
Le iscrizioni al progetto sono sempre aperte e vanno in continuità con la precedente edizione, per cui non
occorre ripetere l’iscrizione se già registrati alla piattaforma.
Gli istituti non iscritti in piattaforma e che intendono aderire al percorso ePolicy dovranno autenticarsi
sul portale di Generazioni Connesse sezione ePolicy del sito http://www.generazioniconnesse.it e compilare un
profilo conoscitivo.
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Ministero dell’Istruzione
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Direzione Generale
Ufficio I - Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politica scolastica
Il progetto termina nell’a.s. 2022-2023, la prima scadenza per la consegna del documento di ePolicy è
fissata al 30 settembre 2022. Le altre finestre temporali verranno indicate periodicamente sul sito http://www.generazioniconnesse.it, nella sezione dedicata.
Si evidenzia che il percorso ePolicy si aggiorna ogni due anni circa, pertanto si invitano le scuole che
avessero già partecipato al progetto negli anni precedenti a rinnovare l’iscrizione.
Per maggior informazioni sul percorso ePolicy si rimanda ad una lettura attenta della nota Ministeriale
allegata nonché al servizio Help Desk supportoscuole@generazioniconnesse.it.
Considerata l’importanza del progetto e dei temi trattati, si invitano le SS.LL. ad aderire all’iniziativa.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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