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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Reggio Calabria
Ufficio VI
Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo - 89128 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965871111 - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Reggio Calabria

Oggetto: Pagina Facebook “HoacuoRete”, progetto “Vivi Internet al meglio” , progetto “Io resto fuori”
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, GARANTE CONDOMINIO, MAI PIÙ VIOLENZA
INFINITA, OSSERVATORIO VIOLENZA E SUICIDIO, SAVE THE CHILDREN, SOCIETA’
NAZIONALE DI SALVAMENTO.
A tal proposito segnaliamo il Progetto Vivi Internet al meglio, realizzato da Google con Fondazione
Mondo Digitale dedicato a genitori, insegnanti e studenti per imparare a vivere il web e la tecnologia in
modo sicuro e responsabile. Il progetto offre a genitori e docenti gli strumenti necessari per educare i giovani
a vivere il web responsabilmente attraverso webinar gratuiti su reputazione online e benessere digitale,
phishing e truffe, privacy e sicurezza, molestie e bullismo online, segnalazione di contenuti inappropriati. Il
prossimo appuntamento formativo è previsto per martedì 19 Maggio 2020 ore 16.00, e sarà dedicato ai
genitori e tenuto dalla dott.ssa Giulia Melissari. Per iscriversi basta cliccare sul link riportato di seguito:
https://register.gotowebinar.com/rt/5163081609769674765 e che si trova anche sulla pagina Facebook
“HoacuoRete”.
Si evidenzia, inoltre che la società “Blu Corporation”, partner della nostra pagina Facebook, ha avviato un
progetto dal titolo “Io resto fuori”, a cui hanno già aderito alcune istituzioni scolastiche, finalizzato a fornire
un servizio “chiavi in mano” per l’attuazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il servizio è
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garantito dalla stretta sinergia di tre consolidate realtà: La Feluca S.r.l., Poliambulatorio medico, Consulenza
in virologia clinica e Centro vaccinazione dell’età adolescenziale, adulta e della terza età, Servizio di
Medicina dello Sport, Centro di Formazione AiFOS ed American Heart Association. Blu Corporation,
Centro territoriale Formatori 24 e Centro di Formazione Salvamento Agency. Studio di consulenza Roberto
Polimeni, specialista sui tutti i temi della salute e della sicurezza sul lavoro.
Tutti i dirigenti scolastici interessati all’iniziativa possono visitare la pagina Facebook “ IO RESTO
FUORI”, dedicata al progetto, contattare il dott. Francesco Marcellino al numero di cellulare 3393997431 o
scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@blucorporation.it.
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.
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