E SAFETY
Nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'IC Erodoto è presente il progetto "Generazioni Connesse",
promosso dalla Commissione Europea nell'ambito del programma The Connecting Europe Facility(CEF) Safer Internet e coordinato dal Miur. Attraverso tale iniziativa progettuale, la scuola intende:
•
•
•
•

adottare specifiche strategie educative di sicurezza per lo sviluppo di un uso positivo e consapevole della
rete internet;
realizzare una Policy di e-Safety per aiutare a prevenire le problematiche legate al "cattivo" utilizzo della
rete internet;
favorire una specifica formazione del personale scolastico;
coinvolgere, in un'ottica di alleanza educativa, la componente genitori, sottolineandone il ruolo primario e
insostituibile nell'educazione dei propri figli ad un uso positivo delle tecnologie digitali.

La scuola, nella fase di pianificazione del progetto, ha individuato come priorità di miglioramento la
comunicazione interna e l'acquisizione di competenze professionali legate al digitale e all'organizzazione.
Ciò ha portato alla compilazione del Piano d'Azione (vedasi allegato all'articolo) che costituisce il Progetto
Personalizzato d'Istituto con l'indicazione dei macro-ambiti su cui lavorare.
Il Piano d'Azione sarà sottoposto ad una fase di consultazione e di approvazione da parte alla comunità
scolastica. Successivamente, saranno svolte tutte le attività relative alle varie azioni del piano stesso,
che sono propedeutiche alla compilazione di un documento di Policy per la sicurezza online ( Policy di
e-safety). Il progetto si concluderà entro dicembre 2018 con l'autovalutazione del percorso, il
riconoscimento dei risultati e la condivisione del documento di Policy finale.
I docenti, nell'ambito del progetto, possono avvalersi di:
- risorse messe a disposizione dal Safer Internet Centre sul sito www.generazioniconnesse.it (per i link dei
webinar disponibili entrare nell'area riservata docenti del sito www.icerodoto.gov.it)
- supporto online (solo per le scuole partecipanti) sulla piattaforma
del progetto piattaforma.generazioniconnesse.it
L'iscrizione alla piattaforma è individuale: ciascun docente dell'istituto potrà creare il suo account personale
secondo la seguente procedura: aprire la pagina piattaforma.generazioniconnesse.it, cliccare sul pulsante
“Log in” in alto a destra; cliccare sul pulsante “Creare nuovo account”; riempire i campi richiesti e confermare.
Controllare nella casella mail fornita se si è ricevuto il messaggio di verifica, infine, cliccare sul link riportato
nella mail per attivare l'account.

