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Assessorat de l’Éducation, 

de l’Université, des Politiques de la jeunesse, 

des Affaires européennes et  

des Sociétés à participation régionale 

 

Assessorato Istruzione,  

Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate  

 

 

TRASMISSIONE TRAMITE PEC 

 

 

Réf. n° - Prot. n.  

 

Aoste / Aosta  

 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

secondarie di primo grado della Regione 

(comprese le paritarie) 

 

Ai referenti Bullismo e Cyberbullismo delle 

istituzioni scolastiche secondarie di primo 

grado della Regione (comprese le paritarie) 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

 Oggetto: Piano Corresponsabilità educativa&Legalità – Percorso Smartphone.   

  

Come evidenziato nella circolare prot. n. 11117 in data 30 maggio 2022 della 

Struttura Politiche educative, è stato approvato il Piano “Corresponsabilità educativa e 

legalità” per il periodo giugno 2022/giugno 2023 che prevede eventi rivolti ai giovani e 

all’intera comunità. 

 

L’Assessorato regionale all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate, in collaborazione con l’Azienda Usl Valle d’Aosta - Ser.D e 

l’Ordine degli psicologi Valle d’Aosta, ha condiviso con i rappresentanti del Gruppo 

Coordinamento Genitori regionale le rilevazioni I giovani nel post Covid, rivolto ai 

giovani di età 11- 19 anni e I giovanissimi nel post Covid - questionario per i genitori -

rivolto alle famiglie dei giovanissimi di età 3-10 anni, curate dall’Osservatorio 

economico e sociale della Regione con la finalità di comprendere vissuti, sensazioni, 

bisogni e necessità collegate a questo periodo storico particolarmente complesso e 

riuscire così a promuovere azioni maggiormente a sostegno del benessere del singolo e 

della comunità. La rielaborazione dei dati raccolti comporterà, a breve, la stesura di un 

report e la necessità di dar seguito ad azioni concrete per supportare la comunità educante 

valdostana nel percorso di crescita in questo faticoso periodo storico.  
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L’azione progettuale Percorso Smartphone rappresenta una prima risposta e 

rientra nella macro azione Iniziative intergenerazionali del Piano in oggetto che punta a 

rafforzare i legami tra generazioni diverse, educare al rispetto della diversità, favorire 

l’instaurazione di una società più coesa e puntare ad una gestione costruttiva del tempo 

vuoto. I suddetti incontri sono frutto di una stretta collaborazione tra il Tavolo tecnico 

permanente sulla Corresponsabilità educativa e sulla legalità coordinato dall’Assessorato 

Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, gli Enti, le agenzie, 

le associazioni del territorio e i soggetti firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione 

e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, 

promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta, Dipartimento d’indagine per la 

persona e la comunità familiare. 

 

Il Percorso si rifà anche al Protocollo di Accordo quinquennale tra l’Assessorato 

Istruzione, Università, Politiche giovanili, affari europei e partecipate - Dipartimento 

Sovraintendenza agli studi e l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali finalizzato allo 

sviluppo del Modello di cui al documento “Indirizzi di policy integrate per 

la Scuola che Promuove Salute” (Accordo Stato Regioni 17.01.2019) e alla definizione del 

Documento regionale di Pratiche Raccomandate, più precisamente l’allegato A in cui tra i 

temi prioritari emerge l’educazione ai media. Tale Accordo si inserisce nel quadro del PP1 

(Scuole che Promuovono Salute) del Piano di Regionale di  Prevenzione 2021 - 2025 

allegato alla Deliberazione di Giunta n.1654 del 6/12/2021.   

 

Con le finalità di proporre agli/alle insegnanti delle classi prime e seconde 

risorse formative utili per supportare adeguatamente i giovani studenti nell’utilizzo della 

rete, accompagnare in modo propositivo i genitori nel processo di navigazione dei propri 

figli, supportare i giovanissimi nel processo di navigazione sul web e favorire una 

connessione tra mondo scuola e mondo famiglia oltre che tra generazioni diverse, il 

percorso prevede le seguenti fasi di sviluppo: 

 

1. Fase di formazione rivolta agli/alle insegnanti delle classi prime e seconde - tre 

moduli: 

Diritti e responsabilità civili e penali - 2 ore 

La navigazione in sicurezza – 2 ore 

Il riconoscimento e la gestione delle emozioni – 2 ore 

che si svolgeranno rispettivamente mercoledì 1 febbraio 2023, mercoledì 8 

febbraio 2023, mercoledì 15 febbraio 2023 dalle ore 17:00 alle ore 19:00.  

 

Si precisa che questa Fase, inserita nella Settimana della Legalità e della 

Cittadinanza Bassa Valle, avrà luogo presso il Salone Bonomi del Comune di 

Verrès sito in P.le Europa, 1; gli/le insegnanti appartenenti alle altre istituzioni 

scolastiche del territorio regionale potranno partecipare in modalità online. 
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2. Fase di formazione rivolta ai genitori/ nonni/ zii/ tutori degli alunni frequentanti 

le classi prime e seconde interessate – un pomeriggio - 3 ore: 

La navigazione in sicurezza – ore 1,30  

Diritti e responsabilità civili e penali e il Patto – ore 1,30. 

 

A cura degli insegnanti formati 

3. Fase di informazione e formazione rivolta ai minori, proposta alle classi: 

a. Internet: le opportunità delle nuove tecnologie – 2 moduli 

b. Privacy e Cyber Security: doveri e diritti online – 2 moduli 

c. Emozioni in rete – 2 moduli 

d. Informazione online: orientarsi efficacemente in rete – 2 moduli, 

e. Dipendenze digitali: come promuovere il benessere digitale. 

 

Questa fase comporterà l’utilizzo di materiale fornito dagli esperti nel corso della 

formazione (simulazioni, analisi di caso, compito di realtà, video, questionario 

finale). 

 

4. Fase di rielaborazione con la consegna dell’attestazione e la firma del Patto di 

Corresponsabilità educativa&Legalità (docente-genitore-alunno-esperto) e di 

informazione e sensibilizzazione con i testimonial partecipanti, rivolta a tutte le 

figure adulte preposte all’educazione dei bambini, dei giovani e degli adolescenti e 

aperta alla comunità locale. 

 

  

Al fine di predisporre un’accurata calendarizzazione, le SS.LL. sono pregate di 

confermare l’adesione alle iniziative, compilando l’allegato in tutte le sue parti e di 

trasmetterlo, tramite e-mail, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it, entro martedì 31 

gennaio p.v. al fine di procedere alla definizione di un programma di dettaglio. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Laura Ottolenghi, ai 

numeri 0165/273921 - 335/5690230 oppure tramite e-mail, all’indirizzo 

l.ottolenghi@regione.vda.it. 
 

È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI                                        

Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
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Deliberazione di Giunta n. 550 del 16 maggio 2022 

Tavolo tecnico permanente Corresponsabilità educativa e Legalità 
coordinato dall’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate 

Percorso Smartphone 

 

Da compilare a cura del Dirigente scolastico e inviare via mail, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it, entro martedì 
31 gennaio p.v.. 

 

N.B. Compilare tutti i campi 

 

DENOMINAZIONE ENTE:  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

INDIRIZZO COMPLETO E RECAPITI TELEFONICI ENTE: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DIRIGENTE: 

COGNOME E NOME: ………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO EMAIL………………………………………………… 

TELEFONO………………………………………………………………………………………… 

 
 
DOCENTI COINVOLTI (INDIRIZZI MAIL – RECAPITI TELEFONICI): 

COGNOME E NOME: 
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

CLASSI COINVOLTE (INDICARE LA CLASSE E RELATIVO NUMERO ALUNNI): 

……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 
 
Data compilazione  
…………………………………………                     
 

FIRMA del DIRIGENTE 
                                                                         
……………………………………………………… 
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