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Ai Dirigenti Scolastici – scuole statali dell'Emilia-Romagna 

 

   Ai Coordinatori didattici – scuole paritarie dell'Emilia-Romagna 

 

   Ai referenti dei Centri Territoriali di Supporto dell’Emilia-Romagna  

 

   Ai Dirigenti gli Uffici per ambito territoriale dell’Emilia-Romagna 

 

   Ai referenti per il disagio presso gli UST – E.R. 

Loro Sedi 

    

Ai Dirigenti Tecnici – USR E.R. 

Sede 

Al servizio Marconi TSI – USR E.R. Sede 

 

p.c.  Ai coordinatori regionali delle  Associazioni Nazionali dei Genitori 

 costituenti il FoRAGS dell’Emilia-Romagna 

 

p.c.  Ai presidenti delle Consulte provinciali degli Studenti 

   dell’Emilia-Romagna 

 

 

Oggetto:  “Social o non social?” Iniziative di formazione e di informazione  
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Educare al corretto uso dei social network: il ruolo della scuola 

Bologna 25 e 27 ottobre 2016 

 

Nella comune esperienza di vita quotidiana si va evidenziando in modo sempre più eclatante la 

pervasività dei social network e dell’uso della rete sia da parte degli adulti che dei ragazzi, questi 

ultimi in età sempre più precoce.  

I diversi approcci di studio al fenomeno evidenziano sia aspetti positivi e innovativi sia aspetti di 

rischio, soprattutto per dipendenza e abuso nell’utilizzo del mezzo comunicativo. Il compito della 

scuola, in questo complicato contesto, non consiste nel delineare scenari apocalittici, e neppure nel 

fomentare la pervasività, già estrema, dei social network. La scuola deve prendere atto dell’esistenza 

di diversi strumenti comunicativi estremamente potenti, le cui “istruzioni per l'uso” sono in gran 

parte ancora sconosciute e, ove esistono, finiscono per essere obsolete nel momento stesso in cui 

vengono cristallizzate. Le azioni educative sull’uso della rete, debbono essere ponderate e realizzate 

tramite un'azione congiunta fra famiglie, studenti, scuole e istituzioni.  

Nella consapevolezza della rapidissima evoluzione e della pervasività dell’uso dei social media, 

l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha realizzato nel tempo diversi percorsi didattici 

con le scuole, sia direttamente sia in collaborazione con altre istituzioni che hanno, nella propria 

mission, anche azioni di tutela e di formazione all’uso consapevole dei media.  

 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 questo Ufficio ha avviato una prima indagine (rif.nota 

USRER prot. n.2199 del 1.3.2016), i cui primi esiti sono stati diffusi a mezzo sito di questo Ufficio 

Scolastico Regionale. 

Numerose sono state, inoltre, le azioni formative connesse all'attività dei Centri Territoriali di 

Supporto, come previsto dalle Linee di orientamento diffuse dal MIU ad aprile 2015. La sezione del 
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sito USRER dedicata al tema (http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it/ ) consente di reperire materiali 

e documentazioni dell'attività realizzata; per ogni utile approfondimento si rimanda, altresì, alla nota 

prot. 14641 del 5.11.2015 e relativa a scheda informativa.  

La diffusione massiccia e veloce dell’uso dei social media e la opportunità di coordinare le azioni, 

ottimizzando risorse ed energie, hanno suggerito di avviare una collaborazione fa le istituzioni che si 

occupano di minori, in primo luogo la scuola. Ufficio Scolastico Regionale, CORECOM Emilia-

Romagna, Garante per l’infanzia e l’Adolescenza, Polizia Postale e Università agli Studi di Bologna – 

Dipartimento di Psicologia – hanno portato a predisporre congiuntamente una serie di azioni , di cui 

di seguito si fornisce un primo quadro di sintesi. 

Nell’intento di fornire coordinate di riferimento per armonizzare le azioni di prevenzione per un 

corretto uso dei social network e della rete e di reazione di fronte a situazioni di complessità, in data 

25 ottobre 2016 sarà presentato e diffuso alla stampa il “Protocollo di intesa sull’uso consapevole 

delle nuove tecnologie da parte dei giovani”, promosso e sottoscritto dagli enti sopra indicati. Il 

protocollo verrà diffuso tramite i siti Internet  di questo Ufficio Scolastico Regionale e delle altre 

istituzioni firmatarie. 

Nel quadro delle azioni previste dal Protocollo citato, questo Ufficio invita i docenti delle scuole di 

ogni ordine e grado, a due iniziative formative: 

1. 25 ottobre 2016 presso la Fondazione Golinelli dalle ore 14,30 alle ore 18,00 Seminario 

rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai docenti. Il seminario di formazione fornirà contributi in 

ordine al: 

− ruolo della scuola nelle azioni di educazione all'uso dei social network e della rete con focus 

sugli aspetti di uso didattico 

− ruolo della Polizia Postale e delle Comunicazioni in tema di cyberbullismo 

− esperienze delle scuole e possibili risposte a situazioni di complessità 
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2) 27 ottobre 2016 presso il Liceo Righi dalle ore 14,30 alle ore 18,00 Seminario rivolto ai 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado con contributi in ordine a: 

− stato della ricerca sull'uso dei social network e sul cyber-bullying; 

− monitoraggio sul loro uso; 

− esperienze didattiche con i social network 

Le iscrizioni sono possibili a mezzo form on line fino al 15.10.2016. Al raggiungimento della capienza 

dei locali le iscrizioni verranno chiuse. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.  

L'Ufficio scrivente è a disposizione per informazioni e chiarimenti che possono essere richiesti 

tramite la casella mail uff3@g.istruzioneer.it    

           Il Direttore Generale 

               Stefano Versari 

(Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lsg 39/93) 

 

Allegati 

1) Programma seminario 25.10.2016 “Presentazione Protocollo di intesa sull’uso consapevole 

delle nuove tecnologie da parte dei giovani” 

2) Programma seminario 27.10.2016 “I social per la didattica: un uso possibile” 

3) Mappa sede seminario “Fondazione Golinelli” via Paolo Nanni Costa, 14 Bologna 

4) Mappa sede seminario Liceo Righi – viale Carlo Pepoli, 3 Bologna 
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