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Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della Puglia  
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.   

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020)  

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia  
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it   

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020)  

E, p.c.                      Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020)  

Ai referenti provinciali per le attività di contrasto  

del bullismo e del cyberbullismo 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020)  

Al sito web – ND 

 
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 del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1148 del 10.05.2021, relativa al percorso 

ePolicy del progetto Safer Internet Centre - Generazioni Connesse (SIC). Tale attività 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. 

L’azione ePolicy, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, 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 le attività di cittadinanza digitale previste dall’art. 5 della legge 92/2019. 

Agli Istituti che si iscrivono, 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. 

La piattaforma supporta i docenti in ogni fase del percorso, fino alla restituzione della ePolicy d’Istituto. 

Per tutte le informazioni, nonché per le modalità di partecipazione, si rimanda all’allegata nota 

ministeriale. 

Considerando l’alto valore formativo dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler favorire la più ampia 

partecipazione

 

Allegati: 
Nota MI prot. 1148 del 10-05-2021. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 
Mario Trifiletti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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