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Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione 
di ogni ordine e grado 

 
Ai docenti 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Cittadinanza digitale – “Un patto di comunità per il Benessere digitale dei nostri figli” - con il prof. Marco 
Gui - 15 dicembre 2021, ore 20:30, online per genitori, Dirigenti, docenti educatori e per tutta la comunità provinciale 
 
Si comunica che lo scrivente Ufficio, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno, e in collaborazione con le 
Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace e l’Associazione Amici delle Scuole in Rete, propone un incontro 
dedicato ai genitori e a tutta la comunità per stringere un patto sul benessere digitale dei bambini e dei ragazzi. 
 
In questi ultimi anni sono stati organizzati numerosi eventi di approfondimento rivolti a tutte le componenti della scuola 
con alcuni tra i maggiori esperti italiani e internazionali (in questa pagina del sito delle Scuole in Rete sono disponibili gli 
interventi e i materiali per studenti, docenti e genitori) in cui sono stati evidenziati i rischi dell’uso troppo precoce e 
improprio della tecnologia digitale. Secondo alcuni studi, infatti, ciò causa nei bambini, all’ingresso del mondo della 
scuola, conseguenze negative nello sviluppo del linguaggio, della comunicazione, delle abilità motorie o della salute 
socio-emotiva su un quarto degli alunni, effetti che si trascinano anche successivamente. 
 
Si chiede pertanto la vostra collaborazione per coinvolgere soprattutto i genitori nell’incontro con il prof. Marco Gui, nel 
tentativo di stringere un patto di comunità tra famiglie, scuola e comunità tutta per la diffusione e la condivisione di 
pratiche di uso responsabile della tecnologia. Durante l’incontro verranno fornite indicazioni ed offerti materiali per una 
comunità di pratica. 
Marco Gui è professore Associato di Sociologia dei Media all’Università Milano-Bicocca. Ha all’attivo più di 50 
pubblicazioni scientifiche, anche su importanti riviste internazionali, nell’ambito dell’uso dei nuovi media e del loro 
utilizzo scolastico. È membro di diverse associazioni nazionali e internazionali per lo studio della comunicazione e 
dell’educazione ai media. È stato responsabile scientifico di ricerche estensive sull’uso dei media digitali nella scuola per 
conto delle regioni Lombardia, Trentino, Valle d’Aosta e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
E’coordinatore del Centro di ricerca benessere digitale presso l’Università di Milano Bicocca.  
 
L’incontro si svolgerà online e all’interno della piattaforma Zoom potranno partecipare, oltre ai dirigenti e alle autorità, 
tutte le rappresentanze dei genitori, mentre tutte le altre componenti della scuola e della comunità potranno seguire 
via streaming dal sito www.studentibelluno.it ed inviare domande e osservazioni tramite apposito form. 
 
Dirigenti, autorità e rappresentanze dei genitori possono scriversi al link https://bit.ly/Gui2SiR. 
Si chiede alle S.V. di coinvolgere genitori e docenti con ogni possibile modalità, attesa la notevole rilevanza della 
tematica. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE 

Barbara Sardella 
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