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Alle famiglie e agli alunni  

Ai Sigg. rappresentanti dei genitori 

delle classi e sezioni dell’istituto 

Al Personale Docente  

Alla docente ref. “cyberbullismo” 

All’Animatore digitale  

Ai docenti coordinatori di Ed. Civica 

Alle FF.SS area 4 

Al Direttore S.G.A.  

Agli Atti 

Al Sito web  

 

Comunicazione n. 178 

“Non è l’altezza, nè il peso, nè i muscoli che fanno una persona grande, è la sua sensibilità senza 

limiti.”  ~ Martha Medeiros 

Oggetto: Incontro informativo per la diffusione dell’e-Policy d’Istituto. 

Considerate le azioni previste dal Piano di Miglioramento a. s. 2020-21, parte integrante del POF-T, 

e data la straordinarietà del momento storico che stiamo vivendo, che vede l’impiego sempre più 

incisivo nelle nostre vite dei mezzi informatici, il team per la prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo ha organizzato un incontro informativo per la diffusione tra i genitori dell’e-Policy 

d’Istituto.  

Tale documento nasce dalla necessità di informare gli alunni, i genitori e il personale scolastico circa 

l’uso corretto e responsabile delle apparecchiature informatiche collegate alla rete in dotazione alla 

Scuola, nel rispetto della normativa vigente. 

In particolare, con l’elaborazione di tale documento la scuola intende: promuovere l’uso critico e 

consapevole delle tecnologie digitali e di internet; far acquisire procedure e competenze “tecniche”, 

ma, anche corrette norme comportamentali; prevenire, ovvero, rilevare e fronteggiare le 

problematiche che derivano da un utilizzo non responsabile, pericoloso o dannoso, delle tecnologie 

digitali. 
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Coerentemente con le esigenze imposte dall’emergenza epidemiologica in atto, l’evento, destinato ai 

rappresentati dei genitori di tutti gli ordini di scuola, si terrà mercoledì 17/03/2021 alle ore 16:00, 

in videoconferenza, su piattaforma G-suite, con applicativo Meet.  

L’incontro sarà coordinato dalla Prof.ssa De Santis Marcella, referente per le azioni di prevenzione e 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo di Istituto; parteciperanno tutti i docenti coordinatori di Ed. 

civica delle classi della scuola primaria e secondaria di I grado, la docente Funzione strumentale al 

POF-T area 4 Pasqualina Ingannato, le docenti responsabili degli eventi e manifestazioni, 

professoressa Capoluongo Annamaria e Fedele Nicolina.  

L’evento sarà supportato dall’esperienza tecnica dell’Animatore digitale Prof. Luigi Autiero e vedrà 

la partecipazione “consapevole” del Presidente e vicepresidente in carica del Parlamento studentesco 

di Istituto.  

Per poter partecipare i genitori riceveranno il link dai rispettivi coordinatori di classe, con il quale 

accederanno alla piattaforma utilizzando l’account istituzionale del/la proprio/a figlio/a.  

Proseguendo sulla scia di “scuola virtuosa” nell’ambito del programma ministeriale “Generazioni 

connesse” a cui l’istituto aderisce da qualche anno, confidiamo nella più ampia partecipazione.    

La docente referente Prof.ssa Marcella De Santis. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 


