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Agli studenti e ai genitori
Ai docenti ed educatori
e al personale ATA

Oggetto: pubblicazione documento di ePolicy e metodi segnalazione
Lo scorso anno scolastico il nostro Istituto ha aderito al progetto di Generazioni Connesse,
coordinato dal Miur, e si è dotato del documento di ePolicy. Questo documento è uno strumento
che espone le linee guida per avere un approccio alla tecnologia che sia consapevole, critico ed
efficace, e che ha lo scopo di sviluppare, attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle
opportunità e dei rischi connessi all’uso di Internet.
Si invitano gli studenti, i genitori, i docenti, gli educatori e il personale ATA a visionare il
documento che è stato pubblicato sul sito della scuola, sotto la sezione PTOF,
https://web.spaggiari.eu/pvw/app/default/pvw_sito.php?page=2747928&sede_codice=BGCN0
001
e che è reperibile anche nella pagina inerente l’Uso consapevole della rete, cyberbullismo e
bullismo sul sito del nostro Istituto
https://www.convittolovere.bg.it/pvw/app/BGCN0001/pvw_sito.php?sede_codice=BGCN0001&
page=2314445.
Inoltre, si ribadisce agli studenti che sono vittime di bullismo o cyberbullismo, o che sono a
conoscenza di episodi di bullismo o cyberbullismo, che tutto il personale scolastico è al loro fianco
e di segnalare gli episodi. Possono:
• parlarne direttamente a un docente o educatore di fiducia, al coordinatore di classe, al
Dirigente Scolastico o alla Referente per il bullismo e del cyberbullismo;
• inviare un’email all’indirizzo dedicato help.cyberbullismo@convittolovere.bg.it;
• scrivere la segnalazione su un foglio e lasciarlo nella cassetta utilizzata per prendere
appuntamento con la psicologa d’Istituto.
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