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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Campania
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Campania
LORO SEDI
Ai Docenti Referenti delle
Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
Ai Docenti Referenti del bullismo
e cyberbullismo di ogni
istituzione scolastica

LORO SEDI
OGGETTO: Safer Internet Centre Italia-Generazioni connesse, indagine di rilevamento sulle
attività di formazione/informazione sul tema della sicurezza online nelle scuole italiane.
Si inoltra la nota del MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione Ufficio II prot. n.5254 del 19 ottobre 2017, recante in oggetto: Safer Internet
Centre
Italia-Generazioni
connesse,
indagine
di
rilevamento
sulle
attività
formazione/informazione sul tema della sicurezza online nelle scuole italiane.
Vista la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione dell'iniziativa
in oggetto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All' Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All' Intendente Scolastico per la
Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta
Ai Docenti Referenti
Consulte
Provinciali
Studenti
Loro Sedi

delle
degli

Ai Docenti Referenti del bullismo
e
cyberbullismo
di
ogni
istituzione scolastica
Loro Sedi
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI
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OGGETTO: Safer Internet Centre Italia-Generazioni connesse, indagine di rilevamento sulle
attività di formazione/informazione sul tema della sicurezza online nelle scuole italiane.

La presente comunicazione intende sottoporre alle SS.LL la richiesta di partecipazione ad
un’indagine online nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse – Safer Internet Centre
ITALY”, volta alla raccolta di dati sugli interventi di formazione e informazione/sensibilizzazione
portati avanti nelle scuole italiane sul tema della SICUREZZA ONLINE.
Il progetto “Generazioni Connesse – Safer Internet Centre ITALY” co-finanziato dalla
Commissione Europea, nell’ambito del programma The Connecting Europe Facility (CEF) - Safer
Internet, è coordinato dal MIUR-Direzione Generale per lo studente, con il partenariato di alcune
delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Polizia Postale e delle
Comunicazioni, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, SOS Il
Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino, Università degli studi di Firenze,
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, Com.e.
L’indagine è rivolta a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado ed ha i seguenti
obiettivi:
•

mappare gli attori pubblici e privati (aziende, istituzioni e organizzazioni) che realizzano
interventi di formazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza online nelle scuole
nell’arco temporale compreso tra il 2012 ad oggi;

•

produrre Linee di indirizzo per la realizzazione di interventi di formazione e
sensibilizzazione sul tema della sicurezza online nelle scuole volte a garantire standard
minimi di qualità.
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Il lavoro di mappatura oltre a evidenziare la tipologia dei soggetti attivi, i principali settori
di intervento, la distribuzione delle loro azioni su tutto il territorio nazionale, vuole anche
stimolare il riconoscimento di eventuali carenze presenti nelle proposte formative/informative ma
anche portare alla luce tutti quegli elementi innovativi favorendo così la patrimonializzazione
delle tante esperienze maturate.
Il

questionario

online,

compilabile

al

seguente

link

http://rilevamentoscuole.generazioniconnesse.it è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado.
E’ sufficiente che un solo referente per scuola risponda al questionario onde evitare duplicazioni
nelle risposte.
L’indagine partirà il 20 Ottobre 2017 e sarà possibile compilare il questionario fino al 31
dicembre 2017.
Il MIUR chiede a tutte le scuole italiane un sostegno a contribuire al buon esito della ricerca
e alla valorizzazione dei risultati attraverso la partecipazione all’indagine online.
Per informazioni e assistenza nella fase di compilazione del questionario, è possibile
contattare lo staff di progetto scrivendo all’indirizzo: saferitalia@gmail.com
Tenuto conto dell’importanza del progetto, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia
diffusione, presso le scuole interessate di rispettiva competenza.
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