Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Trasmissione nota DGSIP prot. n. 1148 del 10.05.2021. Aperte le iscrizioni al percorso
ePolicy del progetto Generazioni Connesse, rivolto a tutte le scuole Primarie e Secondarie di I e II
grado.
Il progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse ha promosso, tra le diverse azioni, un percorso elearning rivolto ai docenti per la realizzazione di una ePolicy interna d’istituto.
Il percorso ePolicy si sviluppa all’interno di un ambiente di apprendimento online e consente ai docenti di
seguire momenti di formazione e proposte di attività didattiche nell’ambito di un processo guidato.
Al termine del corso, ogni Istituto si dota 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.
Il percorso prevede quattro fasi per la stesura dell’ePolicy: registrazione e autenticazione; autovalutazione
e analisi dei punti di forza; formazione e implementazione Piani di Azione; redazione finale del
documento. Durante l’intero progetto, l’Istituto coinvolto sarà affiancato da un help desk.
Per informazioni dettagliate si rimanda alla nota ministeriale che ad ogni buon fine si allega.
IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
Allegato 1 – Nota DGSIP prot. n. 1148 del 10.05.2021
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