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Roma, 23 febbraio 2022 

 

Agli studenti e ai loro genitori 

Al personale docente e ATA 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto “Generazioni connesse”. Documento di e-Policy e invito a 

partecipare alla formazione. 

 

 

Gentili sigg. genitori, gentili docenti e ATA, cari studenti, 

 

“Generazioni Connesse” è un progetto co-finanziato dalla Commissione 

Europea nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF), attraverso 

il quale la Commissione promuove strategie finalizzate a rendere Internet un 

luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e 

consapevole. 

Internet e le tecnologie digitali fanno parte ormai della vita quotidiana, non 

solo scolastica, degli studenti e delle studentesse: uno scenario che richiede di 

dotarsi di strumenti per promuovere un uso positivo, ma anche per prevenire, 

riconoscere, rispondere e gestire eventuali situazioni problematiche. Al fine di 

dare continuità e rafforzare il ruolo del proprio Safer Internet Centre, il Ministero 

dell’istruzione ha avviato e coordinato i lavori di un Advisory Board Nazionale, 

un gruppo di lavoro che vanta competenze e know how d’eccellenza, grazie anche 

alla presenza, in seno a tale tavolo tecnico, dei soggetti più autorevoli fra le 

aziende di telecomunicazione, dell’ICT e del web. 

La nostra scuola partecipa a questo Progetto e un gruppo di lavoro, 

designato dal Collegio dei docenti, ha partecipato a una specifica formazione ed 

elaborato il documento di e-Policy del Liceo Federigo Enriques, un documento 

programmatico allegato alla presente circolare, volto a descrivere: 

o il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla 

sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica; 
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o le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC) in ambiente scolastico; 

o le misure per la prevenzione; 

o le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad 

un uso non consapevole delle tecnologie digitali. 

 

Il Progetto prevede ora un’attività di autoformazione da parte di tutte le 

componenti della scuola: genitori, studenti, docenti e personale ATA. Per 

partecipare, basta registrarsi sul sito di “Generazioni connesse” seguendo le 

istruzioni riportate sulle guide allegate. Al termine di ogni corso verrà rilasciato 

dalla piattaforma un attestato di frequenza che potrà essere convalidato dal 

dirigente scolastico. Per gli studenti del secondo biennio e del quinto anno le ore 

frequentate e certificate saranno riconosciute ai fini dei percorsi di PCTO o, in 

alternativa, come credito formativo (in quest’ultimo caso, purché siano stati 

completati tutti i moduli). 

Si ringrazia il gruppo di lavoro che ha collaborato alla stesura del 

documento di e-Policy e si confida nella più larga adesione alle attività di 

formazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Palcich 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 

 

 
 

 

Allegati: 

- documento di e-Policy; 

- guida per genitori; 

- guida per studenti; 

- guida per docenti; 

- guida per operatori scolastici. 


