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Il Direttore Generale 
 

Prot. n. 2629/C35 Genova, 2 maggio 2011 

 

 Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

 Autonome e Paritarie, Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado 

 della Regione Liguria 

 e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria 

  Ai Dirigenti Tecnici 

   Al Personale dirigente e docente utilizzato presso l’U.S.R. 
  Liguria e presso gli Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: attività di prevenzione dei rischi e delle responsabilità 

connessi all'utilizzo di Internet.- 
 

La Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Liguria e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria hanno stipulato un Protocollo di Intesa su 
un progetto denominato “Web in Cattedra”, consistente in una diffusa opera di 

sensibilizzazione, con incontri articolati nelle quattro province liguri, rivolta al 

personale delle Scuole, agli studenti ed ai loro genitori sulle responsabilità e sui rischi 

connessi all’utilizzo della rete. 

L’obiettivo è quello di evitare demonizzazioni del potente mezzo di comunicazione, 

ma nel contempo educare i ragazzi, con l'indispensabile supporto delle famiglie, a 

conoscere i rischi che si nascondono nella Rete ed ad assumere atteggiamenti 

responsabili che li minimizzino. In tale ottica, Web in cattedra si colloca tra altre 
analoghe azioni promosse a livello europeo. 

Dalla collaborazione tra le due istituzioni e a seguito di seminari 

informativi/formativi per gli insegnanti, scaturirà la costituzione di una task force 

regionale di docenti che, in ogni scuola, già a partire da ora e per tutto il prossimo 

anno scolastico, curerà iniziative tese alla diffusione delle finalità del progetto. 

Ai fini di individuare n. due docenti referenti per ogni Istituzione Scolastica, si 

invitano le SS.LL. a compilare, non oltre il 9 maggio p.v., la scheda accessibile alla 
pagina web 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=21 
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Per assistenza, segnalazioni ed informazioni, riferirsi all'indirizzo mail: 

giovanni.gimelli@istruzioneliguria.it 

 

Allo scopo di acquisire specifiche conoscenze sull'argomento e ai fini di 

organizzare opportune attività di prevenzione/educazione rivolte a docenti, a genitori 

e ad allievi presso il proprio Istituto, i docenti referenti sono invitati a partecipare ad 

incontri informativi/formativi secondo il seguente calendario: 

 

provincia data luogo 

Genova 

(esclusi Distretti 

nn. 18-19 – Tigullio 

e Golfo Paradiso) 

martedì 10 maggio 2011 

ore 15.00 – 18.00 

I.T.N. “S.Giorgio” 

Edificio Calata Darsena 

Genova 

Savona mercoledì 11 maggio 2011 

ore 15.00 – 18.00 

Liceo Artistico  

“A. Martini”  

(sede di via Manzoni) 

Genova Levante 

(Distretti nn. 18-19 

– Tigullio e Golfo 

Paradiso) 

lunedì 23 maggio 2011 

ore 15.00 – 18.00 

S.M.S. Di Chiavari 

Via Rivarola 7 

Chiavari 

 

La Spezia 

 

martedì 17 maggio 2011 

ore 15.00 – 18.00 

I.S.S.  

“Fossati – Da Passano” 

Via Bragarina 32/a 

La Spezia 

Imperia giovedì 19 maggio 2011 

ore 15.00 – 18.00 

Amoretti 

Piazzetta Denegri, 2 

Imperia 
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 Considerata l’importanza dell’iniziativa e lo sforzo organizzativo per la sua 

realizzazione, si invitano le SS.LL. a facilitare il più possibile il coinvolgimento e la 

partecipazione dei docenti, anche tenendo conto che le azioni che saranno poste in 

essere nell’ambito del progetto si svilupperanno a partire dal prossimo settembre 

2011. 

 

Grazie per la consueta collaborazione. 

 

 

 

                                                                                   F.to IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                   Giuliana Pupazzoni 
 


