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Ai Dirigenti e ai Coordinatori 
delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, della Sardegna 

e per loro tramite ai Docenti 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: Azioni di educazione ad un uso corretto e consapevole della Rete e delle 
tecnologie digitali. Aperte le iscrizioni al percorso ePolicy del progetto Generazioni 
Connesse, rivolto a tutte le scuole Primarie e Secondarie di I e II grado. 

 Si trasmette la nota ministeriale n.1148 del 10-05-2021 riguardante le azioni di 
educazione ad un uso corretto e consapevole della Rete e delle tecnologie digitali, in 
particolare all’apertura delle iscrizioni al percorso ePolicy del progetto Generazioni 
Connesse. 

 Il percorso e-learning è rivolto ai docenti delle scuole Primarie e Secondarie di I e II 
grado 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. 

 Agli Istituti che si iscriveranno al percorso ePolicy, si propone un ambiente di 
apprendimento online, nel quale i docenti possono seguire percorsi di formazione e 
proposte di attività didattiche nell’ambito di un processo guidato. Al termine del corso, 
ogni Istituto si doterà di una ePolicy interna che 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. 

 Si precisa che la piattaforma supporta i docenti in ogni fase del percorso condiviso, 
fino alla restituzione della ePolicy. Durante l’intero progetto, l’Istituto coinvolto sarà 
affiancato da un help desk, denominato “supporto scuole” per dubbi relativi alla stesura 





 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio Quarto 

---------------------------------------------------------- 

Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Tel. 0702194400     

www.sardegna.istruzione.it - e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it - 

drsa@postacert.istruzione.it 
 

del documento o al percorso formativo è quindi possibile contattare lo staff di progetto 
scrivendo all’indirizzo: supportoscuole@generazioniconnesse.it.  

  

 L’istituto che completa l’iter per la stesura dell’ePolicy viene incluso in una Rete di 
scuole riconosciute come “virtuose” in relazione al rapporto tra scuola, giovani e 
tecnologie digitali, con relativo attestato ed il logo del progetto da apporre sul sito web 
della scuola.  

 Per partecipare al percorso è sufficiente collegarsi al sito web 
www.generazioniconnesse.it e accedere nell’apposita sezione “ePolicy”, dove si avranno a 
disposizione tutte le informazioni utili e le tempistiche per completare il percorso.  

 Si raccomanda la più ampia diffusione della nota e si invitano le scuole a cogliere le 
opportunità derivanti da quanto significato. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
Allegati: 
- Nota ministeriale n.1148 del 10-05-2021 
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