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Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale Duca D’Aosta 
Via Dante, 1 – 20002   OSSONA  (MI) 

Tel:   02.9010008     
  miic85400q@istruzione.it – miic85400q@pec.istruzione.it 

sito web: www.icossona.edu.it 
             

                            

Circ. n. 172        Ossona 22/12/2021 

 

 Ai Genitori 

                                Al Personale 

                     Al sito web 

 

 

Oggetto: ePolicy 

 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione svolgono un ruolo centrale nel processo di 

insegnamento ed apprendimento ed è necessario saperle gestire per impostare una corretta azione 

educativa ed un efficace percorso di formazione.  

In considerazione del ruolo delle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), 

l’Istituto Comprensivo Amedeo Duca d’Aosta si è dotato di un documento di ePolicy, approvato dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.  

 Il documento è volto a promuovere le competenze digitali e l’uso delle tecnologie positivo, critico 

e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo 

educativo. L’ePolicy è finalizzata anche a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, 

gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti.  

In sintesi, L’ePolicy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e la nostra proposta 

formativa, in riferimento alle tecnologie digitali.  

Nello specifico:  

 l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla 

sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;   

 le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;  

 le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio;  

 le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un 

uso non corretto delle tecnologie digitali.  
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Considerata la rilevanza del documento si invitano i Genitori e tutto il Personale a leggere il 

documento ePolicy allegato alla presente circolare. I Docenti avranno cura di organizzare in classe 

momenti di riflessione sulla ePolicy, portando i ragazzi e le ragazze a conoscenza del documento 

adottato dall’Istituto.  

 

Grazie della collaborazione  

            

   

 

 

 il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott. Davide Basano 

firma apposta ai sensi dell’art. 3, c.2. DL. n.39/93 

 

 

 

  


