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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale
dell’amministrazione – Politica scolastica.

Ai Dirigenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado
nella regione Puglia
LORO SEDI
Al sito web – SEDE
Oggetto: “Basta Bufale”, iniziativa di in-formazione per le scuole per il contrasto alla
divulgazione di notizie false attraverso la rete, in collaborazione tra MIUR e Camera dei
deputati. Anno scolastico 2017/2018.
Si rende noto alle SS.LL. che la Camera dei Deputati e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, alla presenza della Presidente della Camera Laura Boldrini e della
Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, hanno presentato martedì 31 ottobre 2017 il decalogo contro
le ‘bufale’, una cassetta degli attrezzi per permettere a ragazze e ragazzi di difendersi dalle false
notizie che circolano in Rete, scovandole e segnalandole.
L’iniziativa fa parte di un più ampio Piano di educazione civica digitale del Ministero
dell’Istruzione e punta a contrastare uno dei rischi più frequenti durate la navigazione in Internet:
quello di incappare in notizie non verificate o false la cui circolazione può creare rischi per la
società o diventare pericolosa per le persone.
I punti del decalogo proposti alle scuole, in realtà, saranno otto. A completare i restanti due
punti saranno proprio le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
che saranno chiamati a partecipare in modo attivo alle iniziative correlate al progetto.
Sul sito di www.generazioniconnesse.it, nella sezione “Basta Bufale”, sarà possibile
scaricare il kit didattico per docenti e inviare entro il 31 gennaio 2018 gli ultimi due punti del
decalogo, utilizzando l’apposita sezione dedicata del sito.
Una Commissione composta da esperti del settore valuterà le proposte pervenute e decreterà
le scuole vincitrici.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.generazioniconnesse.it
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