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POLICY DI E-SAFETY 

a.s. 2017/2018 

INTRODUZIONE 
 
Scopo della Policy 

Il presente documento viene stilato seguendo le indicazioni delle “Linee di orientamento per azioni 
di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo” (aprile 2015) elaborate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con “Generazioni Connesse” e il 
Safer Internet Center per l’Italia. L’obiettivo è quello di educare e sensibilizzare gli adolescenti, gli 
insegnanti e i genitori all’uso sicuro e consapevole di internet.  
 
Negli ultimi anni la scuola ha cercato di dotarsi di strumenti tecnologici su approvazione dei 
progetti didattici e di favorire la formazione del personale attraverso l’acquisizione di competenze 
professionali specifiche nell'impiego delle nuove tecnologie. Non è compito solo del corpo docente 
ma dell’intera comunità scolastica, genitori inclusi, garantire che le studentesse e gli studenti siano 
in grado di utilizzare le tecnologie digitali e che lo facciano in modo appropriato e sicuro.  

È in questo quadro che si inserisce la necessità di dotare la Scuola di una propria Policy di E-Safety, 
nell’ottica della gestione delle infrazioni attraverso il monitoraggio continuo della Policy e 
dell’integrazione con il Regolamento d’Istituto. 

Lo scopo della E-Safety Policy è stabilire le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo 
delle TIC in ambiente scolastico e le misure di prevenzione, rilevazione e gestione delle 
problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali; affrontare gli abusi 
online come il cyberbullismo, che sono riferimenti incrociati con le altre politiche della scuola; 
garantire che tutti i membri della comunità scolastica siano consapevoli del fatto che il 
comportamento illecito o pericoloso è inaccettabile e che saranno intraprese le opportune azioni 
disciplinari. 
Le strategie previste dalla scuola per garantire la sicurezza in rete sono le seguenti:  

• avvio di percorsi di formazione per un uso consapevole delle TIC rivolti agli insegnanti 
nel corso dell’anno scolastico;  

• coinvolgimento dei genitori come partner educativi nei percorsi di formazione che 
riguardano le studentesse e gli studenti;  

• predisposizione di un sistema di autenticazione degli accessi alla rete scolastica, con 
differenziazione delle categorie di utenti (amministrazione, docenti ecc);  

• monitoraggio degli accessi alla rete scolastica; 

• configurazione degli “utenti autorizzati” su ogni PC e/o “mobile device”, mediante 
attribuzione di login e password; 

• aggiornamento periodico del software antivirus e scansione dei PC e/o “mobile device”  
in caso di sospetta presenza di virus. 

Tale documento potrà essere revisionato annualmente. 
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Ruoli e responsabilità 
 
Dal momento che l’utilizzo delle TIC da parte degli adolescenti è oramai una realtà accertata, risulta 
indispensabile guidare le ragazze e i ragazzi verso un uso consapevole delle tecnologie a 
disposizione. Tale compito spetta a tutti coloro che hanno un ruolo educativo, oltre che formativo. 
 
Il Dirigente Scolastico  

� è a conoscenza delle procedure da seguire in caso di infrazione della E–Safety Policy; 
� ha un ruolo di primo piano nello stabilire e rivedere la E-Safety Policy; 

� garantisce la corretta formazione del personale scolastico sulle tematiche relative all’uso 
sicuro e consapevole di internet e della rete;  

� garantisce una formazione adeguata del personale docente relativo all’uso delle TIC nella 
didattica;  

� garantisce che le modalità di utilizzo corretto e sicuro delle TIC e di internet siano integrate 
nel curriculum di studio e nelle attività didattiche ed educative delle classi;  

� garantisce l'esistenza di un sistema in grado di consentire il monitoraggio e il controllo 
interno della sicurezza on-line, nominando un docente referente della sicurezza informatica;  

� assicura la corretta applicazione delle procedure di utilizzo delle TIC 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 
In base alle direttive ricevute dal D.S. 
 

� assicura l’intervento di tecnici per garantire che l'infrastruttura tecnica della scuola sia 
funzionante;  

� garantisce il funzionamento dei diversi canali di comunicazione della scuola (sportello, 
circolari) all’interno della stessa e fra la scuola e le famiglie di alunne e alunni 
 

I Docenti Referenti 
 

� promuovono presso tutta la comunità scolastica la consapevolezza e l'impegno verso la 
salvaguardia online; 

� hanno il compito di assicurare che l'E-Safety sia a conoscenza di tutto il personale; 
� garantiscono che sia tenuto un registro di incidenti di sicurezza online; 
� facilitano la formazione e la consulenza per tutto il personale; 
� coordinano i rapporti con le autorità locali e le agenzie competenti 
 

Il Referente della Sicurezza Informatica 
 
� garantisce che l’operatività digitale di alunne e alunni rispetti le E-Safety Policies adottate; 
� fornisce consulenza e informazioni al personale in relazione ai rischi online e alle misure di 

prevenzione e gestione degli stessi 
� effettua il monitoraggio e la rilevazione delle problematiche emergenti relative all’utilizzo 

sicuro delle tecnologie digitali e di internet a scuola, proponendo la revisione delle politiche 
dell’istituzione con l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative e 
sostenibili da diffondere nella scuola;  

� assicura che gli utenti possano accedere alla rete scolastica solo tramite un sistema di 
autenticazione, basato su login/password applicate e  regolarmente cambiate  
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L’Animatore Digitale e il suo Team 
 

� pubblicano la E-Safety Policy sul sito della scuola; 

� stimolano la formazione interna all’istituzione negli ambiti di sviluppo della “scuola 
digitale” 

 

I Docenti 
 

� illustrano alle proprie studentesse e ai propri studenti le regole di utilizzo contenute nel 
presente documento;  

� si aggiornano sulle problematiche attinenti alla sicurezza nell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e di internet e sulla politica di sicurezza adottata dalla scuola, rispettandone il 
regolamento;  

� garantiscono che le modalità di utilizzo corretto e sicuro delle TIC e di internet siano 
integrate nel curriculum di studio e nelle attività didattiche ed educative delle classi;  

� garantiscono che gli alunni siano a conoscenza delle regole di prevenzione e contrasto 
all’utilizzo scorretto e pericoloso delle TIC e di internet;  

� assicurano che le alunne e gli alunni abbiano una buona comprensione delle opportunità di 
ricerca offerte dalle tecnologie digitali e dalla rete;  

� controllano l'uso delle tecnologie digitali, dispositivi mobili, macchine fotografiche, ecc. da 
parte di alunne e alunni durante le lezioni e ogni altra attività scolastica;  

� nelle lezioni in cui è programmato l'utilizzo di Internet, guidano le alunne e gli alunni a siti 
controllati e verificati come adatti per il loro uso e controllano che nelle ricerche su Internet 
siano trovati e trattati solo materiali idonei;  

� segnalano al Dirigente Scolastico e ai genitori qualsiasi abuso rilevato a scuola nei confronti 
di alunne e alunni in relazione all’utilizzo delle tecnologie digitali o di internet, per 
l’adozione delle procedure previste dalle norme 

 
Le Alunne e gli Alunni 
 

� sono al corrente della E-Safety Policy; 
� segnalano abusi o uso improprio di dispositivi e loro contenuti; 
� usano in modo responsabile le tecnologie digitali in conformità con quanto richiesto dai 

docenti;  
� non utilizzano la strumentazione della scuola a scopi personali, ludici e/o ricreativi;  
�  non utilizzano propri dispositivi esterni personali senza aver acquisito il permesso da parte 

dell’insegnante;  
� sono al corrente dell'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza on-line quando si 

utilizzano le tecnologie digitali per non correre rischi;  
� adottano condotte rispettose degli altri anche quando comunicano in rete  

 
I Genitori 
 

� leggono, condividono e approvano la E-Safety Policy della scuola; 
� sostengono la scuola nel promuovere la sicurezza online e approvano l’accordo di E-Policy 

con la scuola; 
� sostengono la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo delle TIC 

nella didattica;  
� a casa, adottano i suggerimenti e le condizioni d’uso delle TIC indicate dai docenti;  
� fissano delle regole per l’utilizzo domestico del computer e tengono sotto controllo l’uso che 

i figli fanno di internet e dei dispositivi in generale. 
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Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica 
 
La E-Safety Policy d’Istituto si applica, oltre che al personale scolastico, alle studentesse, agli 
studenti, ai genitori e a tutti gli utenti dell’istituzione. 
La Policy sarà comunicata al personale, alle alunne, agli alunni e alla comunità attraverso la sua 
pubblicazione sul sito della scuola; tramite il Patto di Corresponsabilità, che sarà sottoscritto dalle 
famiglie e rilasciato alle stesse, all'inizio del primo anno; attraverso eventi e/o dibattiti informativi e 
formativi, in momenti diversi dell’anno, rivolti a tutto il personale, alle alunne, agli alunni e ai loro 
genitori, con il coinvolgimento di esperti.  
Sarà incoraggiato un approccio di collaborazione nel perseguimento della sicurezza nell’uso delle 
TIC e di internet in occasione degli incontri scuola-famiglia, assembleari, collegiali e individuali; 
i genitori esperti saranno invitati a collaborare nelle attività di informazione/formazione del 
personale e degli alunni.  
Tra le misure di prevenzione che la scuola mette in atto ci sono, inoltre, azioni finalizzate a 
promuovere una cultura dell’inclusione, del rispetto dell’altro e delle differenze così che l’utilizzo 
di Internet e dei cellulari oltre che collocarci all’interno di un sistema di relazioni, ci renda 
consapevoli di gestire con un certo grado di trasparenza i rapporti che si sviluppano in tale 
ambiente, giungendo a riconoscere e gestire le proprie emozioni. A tal proposito si potrà attivare 
uno “Sportello di ascolto”, in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali, rivolto a tutti gli 
alunni, articolato in colloqui individuali e/o collettivi, al fine di migliorare il benessere personale e 
scolastico mediante un’attività di supporto della sfera emotiva, relazionale e comportamentale. Si 
può prevedere al suo interno, anche uno spazio riservato ai docenti e genitori al fine di individuare 
strategie efficaci per affrontare problematiche tipiche dell’età adolescenziale.   
 
 
Gestione delle infrazioni alla Policy 
 
Le potenziali infrazioni di alunne e alunni saranno seguite da interventi correttivi rapportati all’età e 
al livello di sviluppo del discente. I provvedimenti disciplinari avranno funzione educativa e 
saranno finalizzati a rafforzare la possibilità di recupero dello studente, a sviluppare il senso di 
responsabilità e a favorire il ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. In 
ogni momento sarà promossa l’azione educativa volta al rinforzo dei comportamenti corretti e 
rispettosi delle regole di policy.  
Un primo intervento verrà attuato dal docente secondo le modalità indicate:  
- richiamo verbale;  

- richiamo verbale con annotazione disciplinare sul registro e sul diario personale;  

- convocazione della famiglia.  
Qualsiasi infrazione dovrà essere segnalata al docente referente della sicurezza online che 
provvederà a comunicarla al referente bullismo e al Dirigente Scolastico per prendere eventuali 
provvedimenti. 
 
 
Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento 
 
Il monitoraggio dell’implementazione della policy e del suo eventuale aggiornamento sarà curato 
dal Dirigente scolastico con la collaborazione del docente referente della sicurezza informatica. 
La E-Safety Policy sarà riesaminata annualmente o quando si verifichino cambiamenti significativi 
per quanto riguarda le tecnologie in uso all'interno della scuola e/o la normativa di riferimento. 
Tutte le modifiche della Policy saranno sempre discusse in dettaglio nella seduta collegiale dei 
docenti. 
Nell'ambito della revisione della Policy, tutte le informazioni e le revisioni saranno memorizzate 
per eventuali controlli. 
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Integrazione della policy con regolamenti esistenti 
 
Il presente regolamento dovrà essere approvato dagli organi competenti, integrato al regolamento 
d’istituto e inserito sul sito web della scuola.  
Tutto il personale della scuola sarà informato della pubblicazione della Policy d’istituto, potrà 
prenderne visione e partecipare ad attività di formazione. 
 
 
FORMAZIONE E CURRICOLO 

Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 

 

Le Nuove Indicazioni Nazionali del 2012 in raccordo con il programma europeo “Competenze 
chiave per un mondo in trasformazione” prevedono che al termine del primo grado di istruzione lo 
studente possegga buone competenze digitali e sappia usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire 
con soggetti diversi nel mondo. 
“La responsabilità è l’atteggiamento che connota la competenza digitale” -  così come viene citato nel 
Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 22/02/2018. I ragazzi, anche se definiti 
nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare i software fondamentali, fogli di calcolo, 
elaboratori di testo, navigare in rete per cercare informazioni in modo consapevole. Tuttavia, come 
suggeriscono anche i documenti europei sulla educazione digitale, le abilità tecniche non bastano. La 
maggior parte della competenza è costituita dal sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in 
rete e nella responsabilità nell’uso dei mezzi, per non nuocere a sé stessi e agli altri. 
 
In questo senso le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) preparano 
studentesse e studenti ad un’attiva e consapevole partecipazione ad un mondo in rapida evoluzione  
nel quale è necessario acquisire abilità e competenze in grado di facilitare l’adattamento 
dell’individuo ai continui cambiamenti. Si rende quindi necessario lo sviluppo e la diffusione di una 
mentalità tecnologica diffusa e precoce, intesa come alfabetizzazione al senso, all’utilizzabilità in 
contesti dati e per scopi definiti da un lato ed una acquisizione sempre più consapevole di strategie 
efficaci per il dominio di una macchina complessa che impiega e genera oggetti immateriali 
dall’altro. Alunne e alunni dovrebbero quindi imparare ad utilizzare le TIC per cercare, esplorare, 
scambiare e presentare informazioni in modo responsabile, creativo e con senso critico, essere in 
grado di avere un rapido accesso a idee ed esperienze provenienti da persone, comunità e culture 
diverse. Alla scuola spetta quindi anche il compito di trovare raccordi efficaci tra la crescente 
dimestichezza degli adolescenti con le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e 
l’azione didattica quotidiana. Le TIC possono infatti offrire significative occasioni per sviluppare le 
competenze di comunicazione, collaborazione e problem solving.  
 
La nostra scuola aderisce al progetto ministeriale “Programma il futuro” coinvolgendo le classi 
nella sperimentazione del coding ed integrando così le competenze digitali già previste dalle 
Indicazioni Nazionali, attraverso la promozione dello sviluppo negli adolescenti del “pensiero 
computazionale” (come indicato nelle recenti normative, la L.107/2015 e il D.Lgs. n.62/2017). 
 
Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica 
 

La formazione dei docenti e del personale che opera nella scuola è un importante elemento di 
qualità nel servizio scolastico; essa rappresenta una leva strategica per lo sviluppo culturale 
dell’istituzione scolastica, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un’efficace 
politica delle risorse umane. 
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Il comma 124 della Legge n. 107/2015 dispone: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla 
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza 
con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, 
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, sentite 
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.” 

Il corpo docente ha partecipato a corsi di formazione nell’ambito di piani nazionali, oltre che ad 
iniziative organizzate dall’istituzione o dalle scuole associate in rete e possiede generalmente una 
buona base di competenze e, nel caso delle figure di sistema, anche di carattere specialistico. È 
inoltre disponibile ad aggiornarsi per mantenere al passo la propria formazione, in rapporto al 
rinnovo della dotazione multimediale. 
 
La Scuola ha partecipato con successo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; tali fondi 
hanno permesso il miglioramento della connessione wifi. 
 
Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di internet e delle tecnologie digitali 
 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, ed in modo particolare con l’azione #28, la nostra 
Scuola si avvale dell’Animatore Digitale, una figura di sistema, che con il Dirigente scolastico e il 
D.S.G.A. opera per concretizzare gli obiettivi e le innovazioni del PNSD nella vita scolastica. 
L’Animatore Digitale è affiancato da un Team per l’Innovazione Digitale che supporta ed 
accompagna adeguatamente l’innovazione didattica, nonché l’attività dell’Animatore Digitale. 
Nasce quindi la necessità di una formazione specifica che possa “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola 
digitale” (rif.Prot. n.17791 del 19/11/2015). 
 
Anche il percorso della formazione specifica dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di 
Internet, può prevedere momenti di autoaggiornamento, momenti di formazione personale o 
collettiva di carattere permanente, conseguentemente all’evoluzione rapida delle tecnologie e delle 
modalità di comunicazione a cui accedono sempre di più ed autonomamente anche i ragazzi. 
 
Per realizzare gli interventi previsti dal PNSD la scuola agirà su due fronti: 
- organizzare corsi interni, sia predisposti dall’Istituto che da scuole in rete, per favorire uno 
sviluppo professionale proattivo, con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture 
nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 
- favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina 
e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso. 
Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 
- personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini 
alle esigenze sopra evidenziate; 
- soggetti che offrano la possibilità di mettere in opera un’attività di consulenza mediante seminari e 
incontri-dibattito; 
- formazione a distanza. 
Sarà consentita la partecipazione ad iniziative al di fuori della pianificazione d’Istituto, in coerenza 
con le finalità e gli obiettivi del Piano. 

In particolare, nell’ambito del PNSD e tramite il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020, alcuni docenti del nostro Istituto hanno 
partecipato, nell’a.s. 2016/17 a 18 ore complessive di formazione sull’utilizzo consapevole di 
internet a sostegno delle attività di insegnamento-apprendimento; nel corso del corrente a.s., il 
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Team Digitale ha avviato inoltre un corso di formazione, in modalità “blended learning”, relativo 
all’utilizzo delle funzionalità disponibili mediante il Sistema Cloud “Google Suite” della società 
Google LLC. La sua principale finalità è quella di consentire l’adeguato utilizzo delle Tecnologie 
Digitali dell’Informazione e della Comunicazione (PC, Mobile Device, Rete INTERNET, Cloud 
Computing) ai fini del miglioramento dell’efficienza dei processi organizzativi, didattico-educativi, 
comunicativi e relazionali dell’intero Sistema, in accordo con quanto previsto dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD). 

 
Sensibilizzazione delle famiglie 
 
Il nostro istituto ha organizzato già negli anni passati incontri aperti alle famiglie e agli studenti con 
enti esterni, per sensibilizzare docenti, alunne, alunni e genitori sui temi della sicurezza online. 
Anche nei prossimi anni si continuerà ad utilizzare questo approccio per la sensibilizzazione delle 
famiglie, con incontri che offriranno occasione di confronto e discussione sui rischi rappresentati 
dall’uso di cellulari, smartphone e chat line senza un’adeguata formazione in merito ai rischi 
derivanti da un uso inappropriato di tali dispositivi. Sul sito scolastico saranno resi accessibili i 
materiali dedicati alle famiglie, alle ragazze e ai ragazzi nella bacheca virtuale del sito di 
“Generazioni Connesse”. 

La scuola darà inoltre ampia diffusione, tramite pubblicazione sul sito, del presente documento di 
Policy per consentire alle famiglie una piena conoscenza del regolamento sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie all’interno dell’istituto e favorire un’attiva collaborazione tra la scuola e le famiglie sui 
temi della prevenzione dei rischi connessi a un uso inappropriato del digitale. 

 

GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DELLA STRUMENTAZIONE ICT DELLA 
SCUOLA 

Accesso ad Internet: filtri antivirus e sulla navigazione 
 
L’accesso alla rete Internet viene consentito sia utilizzando la modalità di connessione “cablata” 
(mediante appositi punti rete dislocati nei due plessi della scuola), sia utilizzando la modalità di 
connessione “wireless” (mediante gli access point che garantiscono un’adeguata copertura nei 
diversi ambienti disponibili). 
Nei laboratori informatici, multimediali e linguistici, sono presenti prevalentemente PC desktop, 
mentre nelle aule dotate di LIM sono utilizzati soprattutto notebook. Tutti i computer presenti nella 
scuola sono provvisti di un antivirus.  
I docenti possono accedere alla rete Internet mediante mobile device personali esclusivamente in 
modalità wireless; per l’accesso in modalità cablata devono necessariamente utilizzare un PC della 
scuola.  
Le alunne e gli alunni possono accedere alla rete Internet esclusivamente con dispositivi 
dell’istituzione scolastica, in occasione di attività didattiche e/o formative svolte nei laboratori sotto 
la responsabilità e la sorveglianza di un insegnante. 
La rete Internet non può essere utilizzata per scopi vietati dalla legislazione vigente e gli utenti sono 
direttamente responsabili, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per ogni attività 
svolta. 
È vietato scaricare ed installare software sui PC e/o mobile device della scuola senza preventiva 
autorizzazione del referente per la Sicurezza Informatica. 
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Gestione accessi 
 
La scuola attualmente è dotata di una rete wireless destinata all’utilizzo didattico da parte del corpo 
docente. I computer portatili presenti in alcune delle aule della scuola non richiedono una password 
di accesso per l’accensione. Ogni docente deve, quindi, controllare la strumentazione in aula poiché 
l’uso del dispositivo è permesso alle alunne e agli alunni solo su autorizzazione dell’insegnante.  
Ogni docente accede al registro elettronico attraverso una password personale che non può essere 
comunicata a terzi. 
Ciascun utente connesso alla rete dovrà rispettare il presente regolamento, tutelare la propria 
privacy, quella degli altri utenti adulti e delle alunne e degli alunni per evitare la divulgazione di 
notizie private contenute nelle documentazioni elettroniche cui ha accesso e rispettare la cosiddetta 
netiquette (insieme di regole, comunemente accettate e seguite da quanti utilizzano Internet e i 
servizi di rete, che disciplinano il comportamento di un utente nel rapportarsi agli altri utenti 
attraverso risorse come wiki, newsgroup, mailing list, forum, blog o e - mail). 
Le alunne e gli alunni dovranno impegnarsi a rispettare le norme di buon utilizzo che la scuola ha 
redatto. 
 
E-mail 
 
Ogni docente possiede un account @deamicisdizonno.gov.it. L’account è strettamente personale, 
per cui ogni utente dovrà avere cura di disconnettere il proprio accesso al termine del suo utilizzo. 
Lo spazio è destinato alla ricezione di comunicazioni, all’invio di documentazione,  alla 
condivisione di materiali con altri docenti e per scopi legati allo svolgimento 
didattico/organizzativo. 
 
Blog e sito web della scuola 
 
Il sito web della scuola è gestito dal servizio di hosting presso il provider Aruba ed è basato sul 
Content Management System “WordPress”. Il sito prevede un'area pubblica in cui sono reperibili le 
informazioni sulla vita scolastica, iniziative e scadenze ministeriali, avvisi di carattere generale, e 
un'area riservata al Registro Elettronico, accessibile solo dopo autenticazione. 
 
Social network 
 
Nell’attività didattica si cercherà di educare le alunne e gli alunni all’uso sicuro dei social network, 
consigliando loro di non fornire mai dati personali di alcun tipo che possano identificare con 
precisione le persone e la loro residenza o ubicazione. 
Alunne e alunni non devono pubblicare senza permesso foto personali proprie o altrui su qualsiasi 
spazio di social network. 
Alunne/i, genitori e personale docente/ATA saranno informati sull'uso sicuro degli spazi di social 
network e sulle conseguenze legali di ogni uso improprio. 
 
Protezione dei dati personali 
 
La scuola secondaria di I gr. “De Amicis-Dizonno” rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna 
a proteggere i dati personali degli stessi. La scuola non comunicherà i dati personali dell’utente a 
terzi senza il consenso. 
Nello specifico, si precisano le seguenti linee guida di E-Safety: 
 

- i video o le fotografie da pubblicare sul sito che includano alunne e alunni saranno 
attentamente selezionati, caricando quelli che riguardano gruppi piuttosto che foto di singoli 
ed escludendo gli alunni le cui famiglie non avranno concesso l’autorizzazione; 

 
- i nomi completi di alunne e alunni saranno evitati sul sito web; 
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- all'atto dell'iscrizione è richiesto alle famiglie di firmare un'autorizzazione scritta per 
consentire l'uso didattico di immagini e video dei minori. 

 
STRUMENTAZIONE PERSONALE  
 
Per le studentesse e gli studenti: gestione degli strumenti personali  
 
Alle alunne e agli alunni è consentito portare il cellulare a scuola; tuttavia tali dispositivi devono 
essere tenuti assolutamente spenti durante tutto il periodo di permanenza a scuola. La scuola dovrà 
dotarsi di una PUA (Politica di Uso Accettabile delle tecnologie digitali), come prescritto dal punto 
2 del decalogo per l’uso dei dispositivi a scuola (Fedeli, 19 gennaio 2018) e fino a quel momento 
ciascun docente sceglierà se consentirne o meno l’uso a scopo didattico sotto la propria 
supervisione (punto 7 del suddetto decalogo “Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti 
introdurla e condurla in classe. L’uso dei dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è 
promosso dai docenti, nei modi e nei tempi che ritengono più opportuni”). 
 
Per i docenti: gestione degli strumenti personali  
 
I docenti possono utilizzare i dispositivi della scuola per realizzare tutte le attività connesse alla 
funzione docente. In classe è consentito loro l’uso dei dispositivi personali solo a scopo didattico. 
 
Per il personale della scuola: gestione degli strumenti personali  
 
Il personale scolastico è autorizzato ad utilizzare device personali a condizione che l’utilizzo non 
intralci il normale svolgimento dell’attività lavorativa.  
 
PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 

Prevenzione 

Le misure di prevenzione comprendono l’integrazione nel curricolo dei temi legati al corretto 
utilizzo delle TIC e di Internet in quanto, poiché per i nativi digitali le interconnessioni tra vita e 
tecnologia sono la normalità, essi, pur essendo tecnicamente competenti, tendono a non cogliere le 
implicazioni dei loro comportamenti. 

Per questi adolescenti avere molti amici nella vita virtuale, o molti followers, è elemento di grande 
popolarità e di vanto con gli amici della vita reale, ma spesso essi non valutano attentamente a chi 
stanno dando accesso alle proprie informazioni, alle proprie foto, spesso ai luoghi che frequentano, 
ai propri spostamenti.  

Ciò li espone a rischi notevoli che coinvolgono l’accesso a informazioni che potrebbero essere 
utilizzate in modo inaspettato e non sempre positivo. 

Diventa quindi importante che l’insegnante, nell’espletamento delle proprie funzioni, aiuti le 
proprie alunni e i propri alunni a valutare i rischi delle proprie frequentazioni virtuali. 

Tra i rischi principali, i più frequenti sono: 

• Adescamento online (grooming) 
• Cyberbullismo 
• Dipendenza da Internet (videogiochi, shopping o gambling online) 
• Esposizione a contenuti violenti, pornografici, di incitamento all’odio razziale 
• Scambio di materiali a sfondo sessuale (sexting) e pedopornografia 
• Violazione della privacy 
• Pubblicità ingannevoli 
• Accesso a informazioni scorrette 
• Contaminazioni da virus informatici in grado di infettare computer e cellulari 
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Sarebbe anche opportuno che i docenti monitorassero costantemente le relazioni interne alla classe 
onde individuare situazioni di disagio e intervenire tempestivamente per sostenere il singolo nelle 
situazioni di difficoltà e indirizzare il gruppo verso l’instaurazione di un clima positivo di reciproca 
accettazione e rispetto. 

Rilevazione 

La rilevazione dei casi è compito dell’intera comunità educante, secondo la sensibilità di ciascuno e 
la presenza in particolari momenti o contesti. Tutti gli adulti coinvolti (docenti e personale ATA) 
sono invitati a essere confidenti e custodi, diretti e indiretti, di ciò che le ragazze e i ragazzi vivono. 

Laddove vengano colte situazioni di disagio si dovrà informare il Consiglio di Classe, il Referente 
del Cyberbullismo e il Dirigente Scolastico. 

Gestione dei casi 

La gestione dei casi rilevati andrà differenziata a seconda della loro gravità, ferma restando 
l’opportunità della condivisione a livello di Consiglio di Classe di ogni episodio rilevato, anche 
minimo. 

Nei casi più lievi la questione potrà essere affrontata e risolta con la discussione collettiva in classe. 
Altri casi potranno essere affrontati convocando genitori e alunne/i coinvolti per riflettere insieme 
su quanto accaduto e come rimediare. Infine, nei casi più gravi e in ogni ipotesi di reato, occorrerà 
valutare tempestivamente con il Dirigente Scolastico i provvedimenti da adottare partendo dal 
Regolamento di Istituto. 

Le azioni poste in essere dalla scuola saranno dirette non solo a supportare le vittime, le famiglie e 
tutti coloro che sono stati spettatori attivi o passivi di quanto avvenuto, ma anche a realizzare 
interventi educativi rispetto a quanti abbiano messo in atto comportamenti lesivi, ove si tratti di 
soggetti interni all’Istituto. 

RISCHI AZIONI 
Adescamento online (grooming)  Sensibilizzazione sull'esistenza di individui che usano la rete 

per instaurare relazioni, virtuali o reali, con minorenni e per 
indurli alla prostituzione. Qualora si venga a conoscenza di 
casi simili, occorre valutarne la fondatezza e avvisare gli 
organi competenti per l'intervento delle forze dell'ordine.  

Cyberbullismo Campagne di sensibilizzazione e informazione anche con 
l'ausilio di progetti. I casi possono essere molto variegati, 
variando dal semplice scherzo di cattivo gusto via 
sms/Whatsapp a vere e proprie minacce verbali e fisiche, che 
costituiscono reato. Occorre confrontarsi con gli organi 
competenti sulle azioni da intraprendere.  

Dipendenza da Internet, 
videogiochi, shopping o 
gamblingonline, ...  

Informazioni sul fatto che ciò può rappresentare una vera e 
propria patologia che compromette la salute e le relazioni 
sociali e che in taluni casi (per es. uso della carta di credito a 
insaputa di altri) rappresenta un vero e proprio illecito. È 
bene convocare la famiglia e avvisare gli organi competenti. 
 

Esposizione a contenuti 
pornografici, violenti, razzisti, ...  

Inserimento nel curricolo di temi legati alla affidabilità delle 
fonti online, all'interculturalità e al rispetto delle diversità.  
Qualora si venga a conoscenza di casi simili, occorre 
avvisare gli organi competenti e convocare i genitori per 
informarli delle possibilità di attivare forme di controllo 
parentale della navigazione e sensibilizzazione sulla 
necessità di monitorare l'esperienza online dei propri figli.  
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Sextinge pedopornografia.  Inserimento nel curricolo di temi legati all'affettività, alla 
sessualità e alle differenze di genere.  
In casi simili, se l'entità è lieve occorre in primo luogo 
parlarne con alunne e alunni e rispettivi genitori, ricordando 
loro che l’invio e la detenzione di foto che ritraggono 
minorenni in pose sessualmente esplicite configura il reato di 
distribuzione di materiale pedopornografico. Chi è immerso 
dalla nascita nelle nuove tecnologie spesso non è 
consapevole che una foto o un video diffusi in rete 
potrebbero non essere tolti mai più né è consapevole di 
scambiare o diffondere materiale pedopornografico. È bene 
informare i genitori della possibilità di attivare forme di 
controllo parentale della navigazione.  
In casi di rilevante gravità occorre informare 
tempestivamente gli organi competenti per gli adempimenti 
del caso.  

Violazione della privacy  Informazione sull'esistenza di leggi in materia di tutela dei 
dati personali e di organismi per farle rispettare. Se il 
comportamento rilevato viola solo le norme di buona 
convivenza civile e di opportunità, occorre convocare i 
soggetti interessati per informarli e discutere dell'accaduto e 
concordare forme costruttive ed educative di riparazione. 
Qualora il comportamento rappresenti un vero e proprio 
illecito, gli organi competenti devono esserne informati. 

 

Le Referenti Generazioni Connesse                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.sse : Marcella Scarfò  
                 Maria Silvestri                                                                 dott.ssa Giuseppina Morano  
 
 



PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CASI 

Nome di chi compila la segnalazione: Ruolo:

Data: Scuola:

Descrizione 
dell'episodio o del 
problema 

Soggetti coinvolti Vittima/e:                                              Classe:
1.
2.
3.

Bullo/i:                                                  Classe:
1.
2.
3.

Chi ha riferito 
dell'episodio? - La vittima

- Un compagno della vittima, nome:
- Genitore, nome:
- Insegnante, nome:
- Altri, specificare: 

Atteggiamento del 
gruppo Da quanti compagni è sostenuto il bullo?

Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

Gli insegnanti sono
intervenuti in 
qualche modo ?
La famiglia o altri 
adulti hanno 
cercato di 
intervenire ?
Chi è stato 
informato della 
situazione?

□ coordinatore di classe              data:

□ consiglio di classe                    data:

□ dirigente scolastico                  data:

□ la famiglia della vittima/e         data:

□ la famiglia del bullo/i                data:

□ le forze dell'ordine                   data:

□ altro, specificare:              



MODULO PER IL FOLLOW-UP DEI CASI 

AZIONI INTRAPRESE La situazione è 

Aggiornamento 1 □ migliorata  □ invariata  □ peggiorata

Come: 

Aggiornamento 2 □ migliorata  □ invariata  □ peggiorata

Come:

Aggiornamento 3 □ migliorata  □ invariata  □ peggiorata

Come:



 

  

 

Schema riepilogativo delle situazioni gestite legate a rischi online 
 

 
Riepilogo casi 
Scuola_______________________________                                  Anno Scolastico_____________ 
 

N° Data ora Episodio 
(riassunto) 

Azioni intraprese Insegnante con cui 

l’alunno/a si è confidato 
Firma 

Cosa? Da chi? 
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se riscontri situazioni di bullismo o cyberbullismo passa al
CASO B

CASO A (SOSPETTO) - Il docente sospetta che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e della propria classe, riferibile a un 
episodio di bullismo e/o cyberbullismo 

anche se non riscontri nulla, promuovi per l’intera comunità scolastica 
percorsi di prevenzione dei comportamenti a rischio online

Se hai un dubbio su come procedere o interpretare quello che sta accadendo, puoi chiedere in qualsiasi momento, una consulenza 
telefonica alla helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero  gratuito 1.96.96.

CLASSE/I DA COINVOLGERE
1. Dialoga (con la classe - 1): Parla del cyberbullismo e delle sue conseguenze (non nominare gli alunni che sospetti coinvolti). Suggerisci di 

chiedere aiuto per situazioni di questo tipo. Prevedi un momento laboratoriale (suggerimenti utili qui: link al lesson plan sulla piattaforma 
generazioni connesse)

Se ancora non ci sono evidenze, previeni: 
1. lavora con la classe sul clima (con la classe - 3): Proponi attività in classe sull’empatia e sul riconoscimento delle emozioni (proprie e altrui)
2. Informa gli alunni su ciò che dice la legge italiana sul cyberbullismo - nel caso chiedi aiuta al referente CB (predisporre delle slide)
3. Continua a monitorare la situazione

ATTORI ADULTI DA COINVOLGERE
1. Condividi con il referente per il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell’e-policy): valuta con lui/loro le possibili strategie di 

intervento. - proposta di commissione con referente per plesso
2. Valuta se è il caso di avvisare il consiglio di classe.
3. Valuta se è il caso di avvisare il Dirigente Scolastico, anche in base al regolamento interno o a prassi consolidate.
4. Sonda il clima di classe, ascoltando i ragazzi e monitorando ciò che accade (ma senza fare indagini o interrogatori)
5. Cerca di capire il livello di diffusione dell’episodio a livello di Istituto.

○ chiedere in classe, sondando tra gli studenti 

http://piattaforma.generazioniconnesse.it/mod/lesson/view.php?id=148&pageid=36&startlastseen=no


ATTORI ADULTI DA COINVOLGERE
1. Condividi con il referente per il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell’e-policy): valuta con lui/loro le possibili strategie di 

intervento.
2. Avvisa il Dirigente Scolastico che convoca il CDC.
3. Se non c’è fattispecie di reato

○ Richiedi la consulenza dello psicologo/a scolastico a supporto della gestione della situazione, in base alla gravità
○ Informa i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dei ragazzi/e direttamente coinvolti (qualsiasi ruolo abbiano 

avuto), se possibile con la presenza dello psicologo/a, su quanto accade e condividete informazioni e strategie.
○ Informa i genitori di ragazzi/e infra quattordicenni della possibilità di richiedere la rimozione, l’oscuramento o il blocco di 

contenuti offensivi ai gestori di siti internet o social (o successivamente, in caso di non risposta,  al garante della Privacy)
○ Attiva il consiglio di classe.
○ Valuta come coinvolgere gli operatori scolastici su quanto sta accadendo.

CASO B (EVIDENZA) - Il docente ha evidenza che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e della propria classe, riferibile a un 
episodio di bullismo e/o cyberbullismo 

Se hai un dubbio 
su come 
procedere o 
interpretare quello 
che sta 
accadendo, puoi 
chiedere in ogni 
momento  
Una consulenza 
telefonica alla 
helpline del 
progetto 
Generazioni 
Connesse, al 
numero  gratuito 
1.96.96 - 
Operativo h 24

Tieni traccia di quanto successo e delle azioni intraprese: compila il diario di bordo

A seconda della situazione e delle valutazioni operate con referente, dirigente e genitori, segnala alla Polizia Postale:   a) contenuto 
; b) modalità di diffusione

Se è opportuno, richiedi un sostegno ai servizi territoriali o ad altre Autorità competenti (soprattutto se il  cyberbullismo non si limita alla scuola).

CLASSE/I DA COINVOLGERE
1. Capire il livello di diffusione dell’episodio a livello di Istituto e parla della necessità di non diffondere ulteriormente online i 

materiali. 
2. Dialoga (con la classe - 1):  Parla del cyberbullismo e delle sue conseguenze (non nominare gli alunni coinvolti). Suggerisci di 

chiedere aiuto per situazioni di questo tipo. Prevedi un momento laboratoriale in  modo da facilitare l’elaborazione della 
situazione.

3. Dialoga (con la classe - 2): a seconda della situazione trova il modo di supportare la vittima e di responsabilizzare i compagni, 
rispetto al loro ruolo, anche di spettatori, nella situazione. A seconda del livello di diffusione anche nelle altre classi

Promuovi per 
l’intera 
comunità 
scolastica  
percorsi di 
prevenzione 
dei 
comportament
i a rischio 
online


