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Reggio Calabria, 18 giugno 2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado  

della Provincia di Reggio  Calabria  

 

 

Oggetto: Pagina Facebook “HoacuoRete”, progetto “Vivi Internet al meglio”  

 

Si ricorda alle SS.LL. che è attiva la pagina Facebook “HoacuoRete”, collegata ad Instagram, che si 

propone di essere uno spazio di incontro, guida, supporto e consulenza (medica, psicologica, 

relazionale) dedicato alle famiglie, ai minori e agli insegnanti, i quali si possono avvalere del 

contributo professionale di medici e specialisti in vari settori, che prestano gratuitamente la loro 

consulenza in questo periodo di quarantena e isolamento cui è sottoposta tutta la cittadinanza. 

Ricordiamo, inoltre, che all’interno della pagina è possibile usufruire di contributi, di corsi on line, 

webinar e assistere a dirette Facebook, grazie anche al contributo delle associazioni che hanno aderito 

alla rete: ACE–MEDICINA SOLIDALE, ACTIONAID, AMICA SOFIA, BLU CORPORATION, 

DUE SOLI ONLUS, FONDAZIONE MONDO DIGITALE, GARANTE CONDOMINIO, MAI PIÙ 

VIOLENZA INFINITA, OSSERVATORIO VIOLENZA E SUICIDIO, SAVE THE CHILDREN, 

SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO. 

A tal proposito segnaliamo che all’interno del Progetto Vivi Internet al meglio, realizzato da Google 

con Fondazione Mondo Digitale è stato organizzato un evento dal titolo “Interland Lab”, che 

prevede laboratori online gratuiti di 40 minuti ciascuno, organizzati in collaborazione con Google e 

dedicati a bambini e adolescenti nella fascia di età tra i 6 e i 13 anni, che potranno esplorare il mondo 

di Internet attraverso un gioco educativo alla scoperta di alcuni regni fantastici. Gli Interland Lab 

saranno focalizzati su un tema specifico e si terranno nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 

Giugno 2020 in diversi orari, secondo il programma indicato di seguito:  

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
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Sabato 20 giugno – Dai 6 ai 10 

anni  
  

Ore 11.00 – Utilizza la tecnologia con buon 

senso 

Ore 12.00 – Impara a distinguere il vero dal 

falso 

Ore 14.00 – Custodisci le tue informazioni 

personali 

Ore 15.00 – Diffondi la gentilezza 

  
  

 

Domenica 21 giugno - Dagli 11 ai 

13 anni 
  

Ore 11.00 – Utilizza la tecnologia con buon 

senso 

Ore 12.00 – Impara a distinguere il vero dal 

falso 

Ore 14.00 – Custodisci le tue informazioni 

personali 

Ore 15.00 – Diffondi la gentilezza 

All'interno di un'avventura davvero coinvolgente, in compagnia di personaggi animati e attraverso quiz e 

indovinelli, i partecipanti e i loro genitori potranno conoscere i principi base della sicurezza online per imparare 

– giocando - a navigare nel web con fiducia e consapevolezza, sapendo riconoscere rischi e opportunità. 

Per partecipare è necessario iscriversi agli eventi indicati cliccando sul seguente link: 

https://interland.mondodigitale.org.b 

 

Rimangono attivi anche tutti gli altri laboratori di "Vivi Internet, al meglio" dedicati ai genitori. 

Di seguito i prossimi appuntamenti: 

18 giugno, 16-17.30 

 "Custodisci le tue informazioni personali" 

  

23 giugno, 16-17.30  

"Diffondi la gentilezza" 

  

25 giugno, 16-17.30 

"Nel dubbio parlane" 

 

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
https://interland.mondodigitale.org.b/
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Si ricorda, inoltre, che è attivo il numero verde 800305081 di assistenza psicologica specialistica di 

supporto messo a disposizione dall’ASP n. 5 di Reggio Calabria. Sarà possibile usufruire del servizio dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.  

 

Le SS. LL. sono pregate di curarne massima diffusione fra i docenti, genitori e alunni delle proprie Istituzioni 

scolastiche, invitando tutti a mettere “Mi piace” alla pagina Facebook “HoacuoRete” per poterne consultare i 

contenuti e poter usufruire dei servizi offerti.  

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente 

Maurizio PISCITELLI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
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