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E SAFETY POLICE 

BOZZA DOCUMENTO PROGRAMMATICO 

PER LA SICUREZZA ON LINE 

 E PER LE NORME DI UTILIZZO DI HARDWARE E SOFTWARE A SCUOLA 

 

PREMESSA 

Ormai è chiaro e non si può tornare indietro:  la tecnologia e i nuovi mezzi di comunicazione fanno parte 

della nostra vita quotidiana.  

Talvolta le loro innovazioni son più veloci della nostra capacità di adeguamento. È una lotta contro il 

tempo e i ragazzi con cui lavoriamo, nati in quest’era, sono più bravi di noi ad accettare le innovazioni. 

 Ma resta il fatto che sono adolescenti e l’utilizzo inconsapevole di telefonini, computer e software può 

danneggiarli. Basti pensare a quante ore al giorno trascorrono davanti a uno schermo!  

L’informazione sulla rete viaggia al altissima velocità  e tutti possono pubblicare e scrivere qualcosa, nel 

bene e nel male.  La scuola, da sempre agenzia educativa, non si può tirare indietro e si deve impegnare in 

questo nuovo aspetto educativo. Il cammino è arduo e in questo caso più che mai sono ben  accette le proposte 

di tutti i membri della comunità scolastica: docenti, personale scolastico, genitori e alunni! 

 Affinché l’uso delle tecnologie innovative siano da sprono per migliorare il livello di competenze degli 

alunni e facilitino il compito dei docenti sia nell’insegnamento che per quanto riguarda l’attività di 

aggiornamento e affinché Internet avvicini e non allontani. 
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INTRODUZIONE 

Il nostro Istituto, aderendo al progetto “GENERAZIONI CONNESSE”( iscrizione alla piattaforma 

in data 18 ottobre 2016), ha intrapreso quest’anno scolastico un percorso in conformità con le  

LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo 

(bullismo elettronico) elaborate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in 

collaborazione con il Safer Internet Center per l’Italia, programma comunitario istituito dal 

Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione.  

L’obiettivo è quello di educare e sensibilizzare gli adolescenti, gli insegnanti e i genitori all’uso 

sicuro e consapevole di internet partendo da principi stabiliti e condivisi da tutta la comunità 

scolastica e stabilendo corrette norme comportamentali al fine di prevenire, rilevare e fronteggiare 

le problematiche che derivano da un utilizzo non responsabile, pericoloso o dannoso, delle 

tecnologie digitali. Gli utenti, siano essi maggiorenni o minori, devono essere pienamente 

consapevoli dei rischi a cui si espongono quando navigano in rete e la nostra scuola ha voluto 

affrontare tre problematiche importanti: 

a) la possibilità che durante il lavoro online si possa entrare accidentalmente in contatto con 
materiale inadeguato e/o illegale. In questo contesto, gli insegnanti hanno la responsabilità 
di guidare gli studenti nelle attività online a scuola e di indicare regole di condotta chiare 
per un uso critico e consapevole di Internet anche a casa, per prevenire il verificarsi di 
situazioni potenzialmente pericolose. 

b) Affrontare fattivamente il problema del cyberbullismo: un fenomeno che unendo la 

caratteristica di anonimato dell’aggressore con l’elemento della divulgazione al pubblico 

esterno provoca molti più danni del semplice bullismo in quanto la vittima viene perseguita 

in qualsiasi momento della giornata e la diffusione di video o foto imbarazzanti possono 

avere un impatto emotivo ancora più grave. In questa situazione gli adulti – educatori 

devono svolgere un ruolo essenziale nel modificare e far cessare l’interazione. Per questo 

devono essere proposti a insegnanti, genitori ed alunni percorsi di formazione che 

consentano di apprendere competenze comunicative per affrontare tematiche legate 

all’aggressività e potersi confrontare su valori che possano promuovere il ben-essere 

individuale. Non deve essere sottovalutato il ruolo della famiglia. La prevenzione dei 

comportamenti violenti risiede nella capacità dei genitori di vigilare sulle scelte dei figli; di 

stabilire regole chiare e precise che i ragazzi devono imparare a rispettare; nel saper dire di 

no; di partire dall’accettazione del proprio figlio; di essere empatici; di incrementare 

l’autostima; di praticare l’ascolto attivo e saper comunicare. E laddove la famiglia non sia in 

grado di rappresentare un modello coerente di comportamento, la scuola è chiamata a 

svolgere un importante compito educativo. L’insegnante dovrebbe educare i suoi allievi al 

dialogo e al confronto come strumento di gestione dei conflitti e promuovere la 

collaborazione tra pari per favorire lo sviluppo delle competenze sociali. 
c) Adottare le misure atte a facilitare e a promuovere l’uso delle ICT nella didattica e negli 

ambienti scolastici. Nelle competenze chiave europee per l'apprendimento permanente si 

parla di un curricolo centrato sullo sviluppo delle competenze digitali, tale da aiutare 
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bambini/e, ragazzi/e a maturare le conoscenze, le abilità e le attitudini necessarie ad 

utilizzare internet e le tecnologie digitali con dimestichezza, creatività e spirito critico.  
 

 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

Il percorso della nostra scuola è cominciato con la somministrazione di un questionario di 
autovalutazione a tutti i docenti. I docenti che hanno contribuito a rispondere sono stati 37. 

Il Profilo risultante è stato: La tua scuola appartiene alla Fascia S2 

Il tuo profilo rileva una discreta attenzione ai temi delle TIC in ambiente scolastico e alle 

problematiche associate ad un loro utilizzo non consapevole. Tuttavia alcune aree rimangono 

scoperte e per altre esistono ancora margini di miglioramento. A tale fine il Progetto ti mette a 

disposizione una piattaforma con materiali e risorse utili alla realizzazione del Piano di 

Azione che riterrai più adatto al tuo profilo e un indirizzo email per ricevere il supporto 

diretto dei suoi operatori. 

Dalle risposte si è determinato che:  
1. Il corpo docente possiede conoscenze specifiche sulle TIC (anche derivante da corsi di formazione organizzati 

dalla scuola) e le utilizza nella didattica. L'utilizzo delle TIC non è richiesto, né pianificato all'interno dei 

programmi annuali. 

2. Il corpo docente utilizza occasionalmente i pacchetti di scrittura, calcolo e presentazioni, producendo materiale 

cartaceo di supporto alle attività didattiche. Le attività non sono richieste né pianificate all’interno dei 

programmi annuali. 

3. Il corpo docente utilizza con frequenza la LIM. Oltre alla proiezione video e alle presentazioni, vengono 

utilizzate specifiche risorse didattiche digitali (ad es. software didattici). 

4. Il corpo docente prevede, in maniera continuativa, lo svolgimento a scuola di attività di ricerca ed elaborazione 

dei contenuti che si avvalgono di fonti online. Sono previste attività specifiche di formazione sull'utilizzo 

critico delle fonti online e sulla rielaborazione dei contenuti. Il carattere delle lezioni favorisce la 

partecipazione attiva degli studenti/studentesse. 

5. Non è previsto un blog della scuola. 

6. Il corpo docente non utilizza i Social Network in ambito scolastico. 

7. Negli ultimi due anni, non sono stati sostenuti corsi di aggiornamento sull'integrazione delle TIC nella 

didattica, da parte dei docenti. 

8. Negli ultimi due anni, non sono stati sostenuti corsi di aggiornamento in merito all'utilizzo sicuro e positivo di 

internet e delle tecnologie digitali. 

9. Sono stati organizzati occasionalmente eventi ai quali una piccola parte della comunità scolastica di docenti, 

studenti/studentesse e genitori ha preso attivamente parte, collaborando e cercando di sensibilizzare il resto 

della comunità rispetto alle tematiche della partecipazione attiva oggetto delle iniziative in essere. 

10. All'interno della scuola non sono previste attività o iniziative specifiche sull'educazione affettiva e sessuale. 

11. La scuola organizza occasionalmente incontri o seminari aperti agli studenti/studentesse, ai quali una piccola 

parte risponde con interesse attivo. Non vi è un'attenzione specifica da parte della scuola a promuovere il 

rispetto delle diversità tramite attività programmate, specifiche e/o trasversali. 

12. All'interno della scuola non sono previste attività o iniziative specifiche di sensibilizzazione al rispetto delle 

diversità rivolte al personale scolastico.  

13. E' attivo uno sportello di ascolto. La scuola promuove, non solo la conoscenza, ma anche l'utilizzo del servizio, 

la cui attività è nota alla totalità della comunità scolastica. Le figure professionali che operano presso lo 
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sportello di ascolto lavorano in stretta collaborazione con gli altri servizi del territorio e di ascolto per 

bambini/e e adolescenti. 

14. La scuola è dotata esclusivamente del Regolamento di Istituto. Gli studenti/studentesse non sono coinvolti 

nella definizione di regole comportamentali. 

15. La scuola è dotata di rete Wi-Fi, scolastica, regolata da password accessibile agli studenti/studentesse solo in 

momenti particolari previsti da attività didattiche. Non sono predisposti filtri alla navigazione. E' prevista una 

supervisione delle attività degli studenti/studentesse da parte del personale docente. 

16. Negli ultimi due anni, non sono state previste attività finalizzate alla prevenzione dai rischi di Internet e delle 

tecnologie digitali. 

17. La scuola ritiene importante sviluppare le competenze digitali dei propri studenti/studentesse, tuttavia non è 

stato ancora predisposto alcun percorso curricolare. 

18. La scuola ritiene utile la definizione di una Policy di e-safety, ma non ha ancora attivato un percorso per una 

sua definizione.  

19. La scuola non dispone di una procedura standardizzata e definita per la rilevazione e il monitoraggio degli 

episodi problematici correlati all'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali. Le segnalazioni sono raccolte 

dal personale scolastico in modalità non strutturata e pertanto non possono essere disposte azioni di 

monitoraggio continuative. 

20. Gli episodi rilevati sono segnalati dai docenti alla Dirigenza Scolastica per la loro gestione, e vengono gestiti a 

seconda dei casi senza seguire prassi interne strutturate. 

21. Esistono prassi informali, costruite nel tempo, con le autorità competenti e con i servizi socio-sanitari del 

territorio per la gestione condivisa del caso. 

22. Il personale scolastico conosce, comprende e usa regolarmente la procedura di segnalazione, monitoraggio e 

gestione di incidenti e abusi online. Non esiste una specifica Policy di e-safety ma la scuola è dotata di una 

Policy generica che supporta i docenti in caso di problematiche (maltrattamenti e/o abusi) riferite agli 

studenti/studentesse. 

23. Il corpo docente non conosce il PNSD. 

 

Successivamente, grazie al percorso guidato e al  materiale di supporto fornito dalla piattaforma, 

sono stati individuati i punti di forza e di debolezza della scuola: 
PUNTI DI FORZA 

1. L’esistenza di molte aule dotate di LIM e computer nella scuola secondaria. 

2. Ogni coordinatore ha in dotazione un tablet. 

3. Esistenza di laboratori informatici e di lingua. 

4. La scuola, per mezzo di bandi pubblici, si sta dotando di una rete LAN/WLAN cablata. 

5. La coscienza  da parte dei docenti di doversi mettere in gioco e la disponibilità a confrontarsi in modo critico e 

consapevole con l’innovazione. 

6. Il desiderio dei docenti di partecipare a corsi di formazione. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. La mancanza di filtri di sicurezza per la navigazione in Internet a scuola 

2. Miglioramento della manutenzione della dotazione tecnica e l’aggiornamento dei software di computer ed altri 

hardware. 

3. La mancanza della consapevolezza da parte della maggior parte delle famiglie e di conseguenza dei ragazzi 

delle conseguenze di un cattivo uso di Internet. 

4. Formazione dei docenti in merito alla segnalazione e gestione delle problematiche inerenti il cattivo uso di 

Internet. 
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5. Collaborazione tra famiglie, studenti e docenti volta a descrivere una nuova visione del fenomeno della rete ,  

le norme comportamentali e  le misure per la prevenzione di rischi connessi ad un uso non consapevole delle 

tecnologie digitali 

 

È stata compilata una check list e definito un piano d’azione caricato sulla piattaforma di 

GENERAZIONI CONNESSE in data 8 gennaio 2017.  Da esso è scaturito questo documento (la 

esafety polyce) la cui stesura definitiva è prevista per la fine del progetto. La bozza attuale sarà 

pubblicata sul sito della scuola affinché tutti, docenti operatori e famiglie ne possano condividere i 

contenuti. Inoltre il progetto “Generazioni connesse” sarà inserito nel nostro Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e le azioni preventivate nel Piano d’Azione della nostra scuola, verranno 

portate avanti progressivamente anche dopo la fine del progetto stesso. Ogni anno la e polyce sarà 

controllata e aggiornata.   

 

 

SCOPO DELLA POLYCE 
 

Questo documento sancisce le responsabilità di ciascun operatore della scuola, alunno o lavoratore, 

e le norme che devono essere seguite per la salvaguardia di tutti. 

Deve essere un punto di riferimento per l’utilizzo delle tecnologie didattiche innovative. 

Deve essere inequivocabile la consapevolezza che il comportamento illecito o pericoloso porta ad 
opportune azioni disciplinari e giudiziarie. 
 

 

 

RUOLI E RESPONSABILITÀ (CHE COSA CI SI ASPETTA DA TUTTI GLI ATTORI 

DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA) 

1)  Dirigente scolastico 
 

Il ruolo del Dirigente scolastico nel promuovere l’uso consentito delle tecnologie e di internet 
include i seguenti compiti: 

 garantire la sicurezza (tra cui la sicurezza on-line) dei membri della comunità scolastica; 

 garantire che tutti gli insegnanti ricevano una formazione adeguata per svolgere 
efficacemente l’insegnamento volto a promuovere una cultura dell’inclusione, del rispetto 
dell’altro/a e delle differenze, un utilizzo positivo e responsabile delle Tecnologie 
dell’Informazione e della comunicazione (TIC); 

 garantire l'esistenza di un sistema in grado di consentire il monitoraggio e il controllo 
interno della sicurezza on-line; 

 comprendere e seguire le procedure previste dalle norme in caso di reclami o attribuzione di 
responsabilità al personale scolastico in relazione a incidenti occorsi agli alunni nell’utilizzo 
delle TIC a scuola.
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2)   Animatore digitale 

 

Il ruolo dell’Animatore digitale include i seguenti compiti: 

 stimolare la formazione interna all’istituzione negli ambiti di sviluppo della “scuola 

digitale” e fornire consulenza e informazioni al personale in relazione ai rischi on-line e alle 

misure di prevenzione e gestione degli stessi; 

 monitorare e rilevare le problematiche emergenti relative all’utilizzo sicuro delle tecnologie 

digitali e di internet a scuola, nonché proporre la revisione delle politiche dell’istituzione 

con l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative e sostenibili da 

diffondere nella scuola; 

 assicurare che gli utenti possano accedere alla rete della scuola solo tramite password 

applicate e regolarmente cambiate e curare la manutenzione e lo sviluppo del sito web della 

scuola per scopi istituzionali e consentiti (istruzione e formazione); 

 coinvolgere la comunità scolastica (alunni, genitori e altri attori del territorio) nella 

partecipazione ad attività e progetti attinenti la “scuola digitale”.

 

3)   Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Il ruolo del direttore dei servizi generali e amministrativi include i seguenti compiti: 

 assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l’intervento di tecnici per garantire 

che l'infrastruttura tecnica della scuola sia funzionante, sicura e non aperta a uso improprio o 

a dannosi attacchi esterni; 

 garantire il funzionamento dei diversi canali di comunicazione della scuola (sportello, 

circolari, sito web, ecc.) all’interno della scuola e fra la scuola e le famiglie degli alunni per 

la notifica di documenti e informazioni del Dirigente scolastico e dell’Animatore digitale 

nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e di internet.



4)     Docenti 

 

Il ruolo del personale docente e di ogni figura educativa che lo affianca include i seguenti compiti: 

 informarsi/aggiornarsi sulle problematiche attinenti alla sicurezza nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e di internet e sulla politica di sicurezza adottata dalla scuola, 

rispettandone il regolamento; 

 garantire 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; 
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 garantire che gli alunni capiscano e seguano le regole per prevenire e contrastare l’utilizzo 

scorretto e pericoloso delle TIC e di internet; 

 assicurare che gli alunni abbiano una buona comprensione delle opportunità di ricerca 

offerte dalle tecnologie digitali e dalla rete ma anche della necessità di evitare il plagio e di 

rispettare la normativa sul diritto d'autore; 

 garantire che le comunicazioni digitali dei docenti con alunni e genitori siano svolte nel 

rispetto del codice di comportamento professionale ed effettuate con sistemi scolastici 

ufficiali; 

 assicurare la riservatezza dei dati personali trattati ai sensi della normativa vigente; 

 controllare l'uso delle tecnologie digitali, dispositivi mobili, macchine fotografiche, ecc. da 

parte degli alunni durante le lezioni e ogni altra attività scolastica (ove consentito); 

 nelle lezioni in cui è programmato l'utilizzo di Internet, guidare gli alunni a siti controllati e 

verificati come adatti per il loro uso e controllare che nelle ricerche su Internet siano trovati 

e trattati solo materiali idonei; 

 comunicare ai genitori difficoltà, bisogni o disagi espressi dagli alunni(ovvero valutazioni 

sulla condotta non adeguata degli stessi)rilevati a scuola e connessi all’utilizzo delle TIC, al 

fine di approfondire e concordare coerenti linee di intervento di carattere educativo; 

 segnalare qualsiasi problema o proposta di carattere tecnico-organizzativo ovvero esigenza 

di carattere informativo all’Animatore digitale ai fini della ricerca di soluzioni 

metodologiche e tecnologiche innovative da diffondere nella scuola e di un aggiornamento 

della politica adottata in materia di prevenzione e gestione dei rischi nell’uso delle TIC; 

 segnalare al Dirigente scolastico e ai genitori qualsiasi abuso rilevato a scuola nei confronti 

degli alunni in relazione all’utilizzo delle tecnologie digitali o di internet, per l’adozione 

delle procedure previste dalle norme.



5)    Alunni 

 

Il ruolo degli alunni include i seguenti compiti: 

 essere responsabili, in relazione al proprio grado di maturità e di apprendimento, per 

l'utilizzo dei sistemi delle tecnologie digitali in conformità con quanto richiesto dai docenti; 

 avere una buona comprensione delle potenzialità offerte dalle TIC per la ricerca di contenuti 

e materiali ma anche della necessità di evitare il plagio e rispettare i diritti d’autore; 

 comprendere l'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza on-line quando si 

utilizzano le tecnologie digitali per non correre rischi; 

 adottare condotte rispettose degli altri anche quando si comunica in rete; 

 esprimere domande o difficoltà o bisogno di aiuto nell’utilizzo delle tecnologie didattiche o 

di internet ai docenti e ai genitori.
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6)     Genitori 

 

 Il ruolo dei genitori degli alunni include i seguenti compiti: 

 Sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo delle 

tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni nella didattica; 

 Seguire gli alunni nello studio a casa adottando i suggerimenti e le condizioni d’uso delle 

TIC indicate dai docenti, in particolare controllare l’utilizzo del pc e di internet; 

 Concordare con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere educativo in relazione ai 

problemi rilevati per un uso non responsabile o pericoloso delle tecnologie digitali o di 

internet; 

 Fissare delle regole per l’utilizzo del computer e tenere sotto controllo l’uso che i figli fanno 

di internet e del telefonino in generale.



CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLICY ALL’INTERA 

COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

Condivisione e comunicazione agli alunni 
 

 Tutti gli alunni saranno informati che la rete, l'uso di Internet e di ogni dispositivo 
digitale saranno controllati dagli insegnanti e utilizzati solo con la loro autorizzazione. 

 L’istruzione degli alunni riguardo all'uso responsabile e sicuro di internet precederà 
l'accesso alla rete; 

 L’elenco delle regole per la sicurezza on-line sarà pubblicato in tutte le aule o laboratori 
con accesso a internet; 

 Sarà data particolare attenzione nell'educazione sulla sicurezza agli aspetti per i quali gli 
alunni risultano più esposti o rispetto ai quali risultano più vulnerabili.



Condivisione e comunicazione al personale 

 

 La linea di condotta della scuola in materia di sicurezza nell’utilizzo delle tecnologie digitali 

e di internet sarà discussa negli organi collegiali (consigli di classe, collegio dei docenti) e 

comunicata formalmente a tutto il personale con il presente documento e altro materiale 

informativo anche sul sito web;

 Per proteggere tutto il personale e gli alunni, la scuola metterà in atto una linea di condotta 

di utilizzo accettabile, controllato e limitato alle esigenze didattiche essenziali; 

 Il personale docente sarà reso consapevole del fatto che il traffico in internet può essere 

monitorato e si potrà risalire al singolo utente registrato; 
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 Un'adeguata informazione/formazione on-line del personale docente nell’uso sicuro e 

responsabile di internet, sia professionalmente che personalmente, sarà fornita a tutto il 

personale, anche attraverso il sito web della scuola; 

 Il sistema di filtraggio adottato e il monitoraggio sull'utilizzo delle TIC sarà supervisionato 

dall’Animatore digitale, che segnalerà al DSGA eventuali problemi che dovessero richiedere 

acquisti o interventi di tecnici; 

 L’Animatore digitale metterà in evidenza on-line utili strumenti che il personale potrà usare 

con gli alunni in classe. Questi strumenti varieranno a seconda dell'età e della capacità degli 

alunni; 

 Tutto il personale è consapevole che una condotta non in linea con il codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti e i propri doveri professionali è sanzionabile.
 

Condivisione e comunicazione ai genitori 

 

 L'attenzione dei genitori sulla sicurezza nell’uso delle tecnologie digitali e di internet sarà 

attirata nelle news o in altre aree del sito web della scuola; 

 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; 

 L’Animatore digitale fornirà ai genitori suggerimenti e indicazioni per l'uso sicuro delle 

tecnologie digitali e di internet anche a casa; 

 L’Animatore digitale e i docenti di classe forniranno ai genitori indirizzi sul web relativi a 

risorse utili per lo studio e a siti idonei ed educativi per gli alunni, sistemi di filtraggio e 

attività educative per il tempo libero;

 

GESTIONE DELLE INFRAZIONI ALLA POLICY 

 

Disciplina degli alunni 
 

Le potenziali infrazioni in cui è possibile che gli alunni incorrano a scuola nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali di internet di cui si dispone per la didattica, in relazione alla fascia di età 
considerate, sono prevedibilmente le seguenti: 

 un uso della rete per giudicare, infastidire o impedire a qualcuno di esprimersi o partecipare; 

 l’invio incauto o senza permesso di foto o di altri dati personali come l'indirizzo di casa o il 
telefono; 

 la condivisione di immagini intime o troppo spinte; 

 la comunicazione incauta e senza permesso con sconosciuti; 

 il collegamento a siti web non indicati dai docenti.

mailto:NAIC8EK00N@istruzione.it
mailto:NAIC8EK00N@pec.istruzione.it
http://www.icdefilippoderuggiero.gov.it/


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE FILIPPO - DE RUGGIERO" 

Via Vittorio Veneto - 80031 - Brusciano (NA) – Tel./Fax: 081/8862604 

E-mail: NAIC8EK00N@istruzione.it  – Postacertificata: NAIC8EK00N@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icdefilippoderuggiero.gov.it/  

Cod. fis.: 92044590633 

 

11 
 

 

Gli interventi correttivi previsti per gli alunni sono rapportati all’età e al livello di sviluppo 
dell'alunno. Infatti più gli alunni sono piccoli, più i comportamenti “da correggere” sono dovuti a 
uno sviluppo cognitivo, affettivo e morale incompleto o a fasi critiche transitorie, che devono essere 
compresi e orientati proprio dagli educatori, nella prospettiva del raggiungimento di una maggiore 
consapevolezza e maturità da parte dell’alunno. 

Sono previsti pertanto da parte dei docenti provvedimenti “disciplinari” proporzionati all’età e alla 
gravità del comportamento, quali: 

 il richiamo verbale; 

 il richiamo verbale con particolari conseguenze (riduzione o sospensione dell’attività 
gratificante); 

 il richiamo scritto con annotazione sul diario; 

 la convocazione dei genitori da parte degli insegnanti; 
 la convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico. 

Contestualmente sono previsti interventi di carattere educativo di rinforzo dei comportamenti 

corretti e riparativi dei disagi causati, di ri-definizione delle regole sociali di convivenza attraverso 
la partecipazione consapevole e attiva degli alunni della classe, di prevenzione e gestione positiva 

dei conflitti, di moderazione dell’eccessiva competitività, di promozione di rapporti amicali e di reti 
di solidarietà, di promozione della conoscenza e della gestione delle emozioni. 

 

Disciplina del personale scolastico 
 

Le potenziali infrazioni in cui è possibile che il personale scolastico e in particolare i docenti 
incorrano nell’utilizzo delle tecnologie digitali e di internet sono diverse e alcune possono 

determinare, favorire o avere conseguenze di maggiore o minore rilievo sull’uso corretto e 
responsabile delle TIC da parte degli alunni: 

 un utilizzo delle tecnologie e dei servizi della scuola, d’uso comune con gli alunni, non 

connesso alle attività di insegnamento o al profilo professionale, anche tramite ’installazione 

di software o il salvataggio di materiali non idonei; 

 un utilizzo delle comunicazioni elettroniche con i genitori e gli alunni non compatibile con 

il ruolo professionale; 

 un trattamento dei dati personali, comuni e sensibili degli alunni, non conforme ai principi 

della privacy o che non garantisca un’adeguata protezione degli stessi; 

 una diffusione delle password assegnate e una custodia non adeguata degli strumenti e degli 
accessi di cui possono approfittare terzi; 

 una carente istruzione preventiva degli alunni sull’utilizzazione corretta e responsabile delle 

tecnologie digitali e di internet; 
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 una vigilanza elusa dagli alunni che può favorire un utilizzo non autorizzato delle TIC e 

possibili incidenti; 

 insufficienti interventi nelle situazioni critiche di contrasto a terzi, correttivi o di sostegno 
agli alunni, di segnalazione ai genitori, al Dirigente scolastico, all’Animatore digitale.

Si considerano da segnalare tutte quelle situazioni caratterizzate da volontarie e ripetute aggressioni  

mirate a insultare, minacciare, diffamare e/o ferire una persona (o un piccolo gruppo) tramite un 

utilizzo irresponsabile dei social network.  

Tutte le segnalazioni riportate dai docenti verranno registrate su apposita scheda (diario di bordo).  

Il Dirigente scolastico può controllare l’utilizzo delle TIC per verificarne la conformità alle regole 

di sicurezza, compreso l'accesso a internet, la posta elettronica inviata/pervenuta a scuola, 
procedere alla cancellazione di materiali inadeguati o non autorizzati dal sistema informatico della 

scuola, conservandone una copia per eventuali successive investigazioni. 
 

Tutto il personale è tenuto a collaborare con il Dirigente scolastico e a fornire ogni informazione 
utile per le valutazioni del caso e per l’avvio di procedimenti che possono avere carattere 

organizzativo gestionale, disciplinare, amministrativo, penale, a seconda del tipo o della gravità 
delle infrazioni commesse. Le procedure sono quelle previste dalla legge e dai contratti di lavoro. 

 

Disciplina dei genitori 
 

In considerazione dell’età degli alunni e della loro dipendenza dagli adulti, anche alcune condizioni 

e condotte dei genitori possono favorire o meno l’uso corretto e responsabile delle TIC da parte 
degli alunni a scuola, dove possono portare materiali e strumenti o comunicare problematiche sorte 

al di fuori del contesto scolastico. 
 

Le situazioni familiari meno favorevoli sono: 

 la convinzione che se il proprio figlio rimane a casa ad usare il computer è al sicuro e non 

combinerà guai; 

 una posizione del computer in una stanza o in un posto non visibile a tutti quando è 

utilizzato dal proprio figlio; 

 una piena autonomia concessa al proprio figlio nella navigazione sul web e nell’utilizzo del 

cellulare o dello smartphone; 

 un utilizzo del pc in comune con gli adulti che possono conservare in memoria materiali non 

idonei; 

 un utilizzo del cellulare o dello smartphone in comune con gli adulti che possono conservare 

in memoria indirizzi o contenuti non idonei. 
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I genitori degli alunni possono essere convocati a scuola per concordare misure educative diverse 

oppure essere sanzionabili a norma di legge in base alla gravità dei comportamenti dei loro figli, se 
dovessero risultare pericolosi per sé e/o dannosi per gli altri. 

 

MONITORAGGIO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA POLICY E SUO 

AGGIORNAMENTO 
 

Il monitoraggio dell’implementazione della Policy avverrà: 

 alla fine di ogni anno scolastico, contestualmente al Rapporto di Autovalutazione e sulla 

base dei casi problematici riscontrati e della loro gestione;  

 all’inizio di ogni anno scolastico, contestualmente alla revisione del PTOF, a cura del 

Dirigente scolastico, dell’Animatore digitale e dei collaboratori del Dirigente, anche 

attraverso la somministrazione ad alunni e docenti di questionari atti a verificare 

l’insorgenza di nuove necessità e la revisione di tecnologie esistenti. 

 

 

INTEGRAZIONE DELLA POLICY CON REGOLAMENTI ESISTENTI  
 

Il presente documento si integra pienamente con obiettivi e contenuti dei seguenti documenti, che 

specificano il contesto di attuazione delle politiche dell’Istituto Comprensivo per un uso efficace e 

consapevole del digitale nella didattica:  

 PTOF, incluso il piano per l’attuazione del PNSD; 

 Regolamento interno d’istituto; 

 Regolamento per l’utilizzo dei laboratori di informatica. 

 

FORMAZIONE E CURRICOLO 

Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 

Le indicazioni sono estratte dal documento ministeriale, per una presentazione in modo schematico: 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA _ COMPETENZA DIGITALE 

Livello atteso alla fine della Scuola Secondaria di Primo grado: 

L’alunno: 

 Utilizza i mezzi informatici per redigere testi di ricerche, esperimenti e il foglio elettronico per 

rappresentare, anche graficamente, dati e relazioni 
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 Utilizza software per elaborare semplici presentazioni. 

 Costruisce semplici ipertesti. 

 Utilizza la posta elettronica per corrispondere tra pari, con istituzioni, per relazionarsi con altre 

scuole, anche straniere. 

 Utilizza internet e i motori di ricerca per ricercare informazioni. 

 Applica le misure di sicurezza più semplici e comuni per tutelare le riservatezza dei dati e per 

prevenire crimini, frodi, ecc... . 

 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Utilizzare con dimestichezza le 

più 

comuni tecnologie 

dell'informazione, 

individuando le soluzioni più 

utili ad 

un dato contesto applicativo, a 

partire dall'attività di studio. 

Utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione per 

elaborare testi, dati, 

immagini. 

Produrre documenti in 

diverse situazioni 

Conoscere gli elementi di 

base di un computer e 

delle sue periferiche 

Collegare le modalità di 

funzionamento dei 

dispositivi elettronici con 

le conoscenze tecniche e 

scientifiche acquisite 

Utilizzare materiali digitali 

per l'apprendimento 

Utilizzare il computer, 

periferiche e programmi 

applicativi 

Le applicazioni tecnologiche di 

uso quotidiano e le relative 

modalità di funzionamento 

I dispositivi informatici di 

input e output 

Il sistema operativo e i più 

comuni programmi applicativi 

anche Open source (in 

particolare riferiti all'Office 

automation e alla 

multimedialità) 

Procedure di utilizzo di reti 

informatiche per ottenere dati, 

fare ricerche, comunicare 

Caratteristiche e potenzialità 

degli strumenti d'uso più 

comuni. 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi 

dell'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate 

Utilizzare la rete per scopi 

di informazione, 

comunicazione, ricerca e 

svago 

Riconoscere opportunità 

e rischi legati all'uso delle 

tecnologie più comuni, 

anche informatiche 

Procedure di utilizzo sicuro e 

legale di reti informatiche per 

ottenere dati e comunicare 

(motori di ricerca, e-mail, 

protezione account, download, 

diritto d'autore, social network, 

ecc..) 

Fonti di pericolo e procedure di 

sicurezza (virus, antivirus, 

antispam,ecc,) 

 

 

I gradi di competenza attesi al termine della Scuola Secondaria di 1° grado vengono declinati nella 

tabella seguente: 
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DESCRITTORE 

COMPETENZA 

SPECIFICA 

BASILARE  ADEGUATO  AVANZATO  ECCELLENTE 

Utilizzare con 

dimestichezza le 

più comuni 

tecnologie 

dell'informazione, 

individuando le 

soluzioni più utili 

ad un dato 

contesto 

applicativo, a 

partire 

dall'attività di 

studio 

 Seleziona la 

procedura e 

gli strumenti 

adeguati, 

utilizzando in 

modo 

essenzialmente 

corretto le 

procedure 

associate 

 Seleziona la 

procedura e 

gli strumenti 

adeguati, 

utilizzando in 

modo 

essenzialmente 

corretto le 

procedure 

associate 

 elabora le 

informazioni 

secondo lo 

schema scelto 

 Seleziona la 

procedura e 

gli strumenti 

adeguati, 

utilizzando in 

modo 

appropriato e 

coerente le 

procedure 

associate 

 elabora le 

informazioni 

secondo lo 

schema scelto 

anche in situazioni 

complesse 

 Seleziona la 

procedura e gli 

strumenti che 

permettono di 

adottare una 

strategia rapida e 

originale 

 le utilizza in 

modo corretto 

ed efficace 

per 

giungere 

alla soluzione 

 

Essere 

consapevole delle 

potenzialità, dei 

limiti e dei rischi 

dell'uso delle 

tecnologie 

dell'informazione 

e della 

comunicazione, 

con particolare 

riferimento al 

contesto 

produttivo, 

culturale e sociale 

 Organizza le 

informazioni 

assegnate o 

rilevate 

 trae 

conclusioni 

solo se 

guidato 

 Applica una 

procedura o 

un modello 

proposto in 

contesti 

limitati 

 Elabora e 

sintetizza le 

informazioni 

assegnate o 

rilevate e trae 

conclusioni 

sul fenomeno 

 Applica la 

procedura o il 

modello 

adeguato in 

modo 

corretto 

comprendendone il 

significato 

 Elabora, 

sintetizza le 

confronta le 

informazioni 

con altre della 

stessa natura, 

per fare anche 

previsioni 

sull'andamento del 

fenomeno 

 Seleziona la 

procedura o il 

modello 

adeguato in 

modo appropriato 

tenendo conto 

dei vantaggi e 

dei rischi 

 

 Elabora, 

sintetizza 

le confronta 

in modo 

personale 

le informazioni con 

altre della stessa 

natura, per fare 

anche previsioni 

sull'andamento del 

fenomeno 

 Seleziona 

la procedura 

o il modello 

adeguato e utilizza 

una strategia 

 

 

 

Competenza digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle 

nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri 

e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli 

insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione. 
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L’istituto comunque ha realizzato progetti di informatica all’interno delle attività di “Scuola al 

centro” e “Scuola viva”  

 

Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica 

Buona parte del corpo docente ha partecipato a corsi di formazione anche 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. E’ inoltre disponibile ad aggiornarsi per mantenere al passo la propria 

formazione, in rapporto al rinnovo della dotazione multimediale. Il percorso complesso della 
formazione specifica dei docenti sull’utilizzo delle TIC nella didattica, non esauribile nell’arco di 

un anno scolastico, può pertanto prevedere momenti di autoaggiornamento, momenti di formazione 
personale o collettiva anche all’interno dell’istituto, con la condivisione delle conoscenze dei 

singoli e il supporto dell’Animatore digitale, la partecipazione alle iniziative promosse 
dall’Amministrazione centrale e dalle scuole polo. 

 

Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali  

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, legata all’evoluzione rapida delle tecnologie e delle modalità di 
comunicazione a cui accedono sempre di più ed autonomamente anche i ragazzi. E’ comunque 

possibile tenersi continuamente aggiornati attraverso l’iscrizione individuale alla piattaforma 

“GENERAZIONI CONNESSE”. Qui è possibile trovare materiali informativi sulla sicurezza in 
internet per l’approfondimento personale, per le attività con gli studenti e gli incontri con i genitori, 

costituiti da guide in pdf, video, manuali a fumetti. Esistono anche altri link con siti specializzati e 
contributi come quello della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, di Telefono Azzurro. 
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SENSIBILIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE  

L'Istituto attiverà iniziative per sensibilizzare le famiglie all’uso consapevole delle TIC e della rete, 
promuovendo la conoscenza delle numerose situazioni di rischio online come ha già fatto 

quest’anno con due incontri (uno per plesso) tra gli alunni e personale inviato dalla Polizia Postale. 

 Saranno favoriti momenti di confronto e discussione anche sulle dinamiche che potrebbero 
instaurarsi fra i pari con l’uso di cellulari e smartphone o delle chat line o social network più diffusi, 

con particolare riferimento alla prevenzione del cyberbullismo. Sul sito di “Generazioni connesse” 

sono presenti materiali dedicati ad alunni e alle famiglie come guide in formato .pdf e video che 
possono fornire spunti di approfondimento e confronto. 

La scuola si impegna alla diffusione delle informazioni e degli aggiornamenti dei contenuti del 

documento (Policy e-safety) per portare a conoscenza delle famiglie il regolamento sull’utilizzo delle 

nuove tecnologie all’interno dell’istituto e prevenire i rischi legati a un utilizzo non corretto di 

internet. 

 

 

GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DELLA STRUMENTAZIONE 

ICT DELLA SCUOLA 

 

Accesso ad internet: filtri, antivirus e sulla navigazione 

La scuola sta operando affinché l'assistenza tecnica esterna di cui si avvale l'Istituto configuri un 

proxy server per monitorare il traffico web e per bloccare l'accesso a siti inappropriati a un 

contesto scolastico. Inoltre occorre sensibilizzare tutta la comunità scolastica sull'opportunità di 

mantenere aggiornati gli antivirus installati sulle macchine personali e controllare i dispositivi di 

archiviazione esterna che vengano collegati al proprio pc. 

Gestione accessi 

L'Istituto attualmente è dotato di una rete wireless cablata destinata all’utilizzo didattico da parte 

del corpo docente; La password è unica a livello di Istituto/plesso. 

E-mail 

L'Istituto fornisce una casella di posta elettronica NAIC8EK00N@istruzione.it a tutto il personale 

docente e ATA.  
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Sito web della scuola 

I dati di contatto sul sito web devono essere: indirizzo della scuola, e-mail e numero di telefono. Il 

sito prevede un'area pubblica per le informazioni che non comportano la diffusione di dati 

personali o riservati, in cui sono reperibili le informazioni sulla vita scolastica, iniziative e 

scadenze ministeriali, avvisi di carattere generale, e un'area riservata accessibile solo dopo 

autenticazione. 

Il personale che è in possesso delle credenziali per la gestione dei contenuti sul portale si 

assumerà la responsabilità editoriale di garantire che il contenuto inserito sia accurato e 

appropriato. 

 

Social network 

Nella pratica didattica si cerca di educare la componente studentesca al loro uso sicuro. Per 

esempio a ogni utente sarà consigliato 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 saranno invitati a usare nickname e avatar non riconoscibili quando utilizzano siti 

di social networking. 

Registro elettronico 

Ogni famiglia riceve le credenziali per l'accesso riservato al registro elettronico, in cui il corpo 

docente è tenuto a registrare assenze, valutazioni, note e osservazioni. L'uso del registro 

elettronico è spiegato alle famiglie nel corso del primo consiglio di classe dell'anno scolastico e la 

pubblicazione delle informazioni attraverso tale strumento assolve l'obbligo di comunicare 

prontamente ed efficacemente ogni evento riguardante l'alunno/a. Coloro che non possono 

accedere a Internet e di conseguenza non possono consultare il registro elettronico sono pregati di 

darne segnalazione al coordinatore del consiglio di classe, che verificherà la trascrizione delle 

comunicazioni sul diario e la firma dei genitori. 

Protezione dei dati personali 

Si fa riferimento a tutto quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c. d. 

Codice della Privacy).  

Le fotografie o i video da pubblicare sul sito che includano allieve e allievi saranno selezionati 

con cura e non permetteranno a singoli di essere chiaramente identificati a meno che non 

si tratti di eventi particolari per cui le famiglie potranno concedere opportuna autorizzazione. La 

scuola cercherà di utilizzare fotografie o video di gruppo piuttosto che foto integrali di singoli. 

I nomi completi di alunne e alunni saranno evitati sul sito web come pure nei blog e forum , in 

particolare se in associazione con le loro fotografie. All'inizio di ogni anno scolastico è richiesto 
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alle famiglie di firmare un'autorizzazione scritta per consentire l'uso didattico di immagini e video 

delle/dei minori secondo i principi sopra indicati. 

STRUMENTAZIONE PERSONALE 

 

Per  gli studenti 

I telefoni cellulari, i tablet e le relative fotocamere e registratori vocali non verranno 

utilizzati durante le lezioni scolastiche se non all'interno di attività didattiche espressamente 

programmate dal corpo docente. Giochi e console, tra cui la Sony Playstation, Microsoft Xbox e 

similari, che possono avere accesso a Internet non filtrato, non sono consentiti. Saranno requisiti 

dal docente che ravvisa l'infrazione, depositati nella cassaforte della segreteria e consegnati al 

genitore/tutore convocato, che sarà contestualmente informato dell'eventuale sanzione disciplinare 

comminata al trasgressore. Nel caso in cui debbano comunicare con la famiglia durante l'orario 

scolastico, alunne e alunni possono usare gratuitamente la linea fissa della scuola rivolgendosi a 

un operatore;  allo stesso modo le famiglie devono chiamare il centralino della scuola se hanno 

assoluta necessità di parlare con i propri figli. Si raccomanda di ridurre tali comunicazioni a casi 

di inderogabile necessità e urgenza. L'invio di materiali abusivi, offensivi o inappropriati è 

vietato, anche se avviene all'interno di cerchie o gruppi di discussione privati.  

Per il personale docente 

Il personale preferirà, quando ciò è possibile, l'impiego della strumentazione fornita dalla 

scuola rispetto a quella personale (portatili, pc fissi, …); le infrastrutture e gli apparati della 

scuola non vanno utilizzati per scopi personali. Telefoni cellulari, tablet, fotocamere e altri 

strumenti di registrazione audio/video non devono essere impiegati durante le lezioni scolastiche 

se non all'interno di attività didattiche espressamente programmate. La password di accesso alla 

rete wireless va custodita con cura e per nessuna ragione deve essere divulgata a chi non ha titolo 

per utilizzarla (studenti, genitori, operatori esterni). Qualora si utilizzino a scuola dispositivi di 

archiviazione esterna di proprietà personale (floppy disk, pendrive, dischi fissi portatili) è bene 

controllare preventivamente che essi siano esenti da virus per evitare di danneggiare le 

attrezzature comuni. 

Per il personale ATA 

Anche il personale A.T.A. è tenuto a rispettare il Regolamento scolastico, per quanto concerne 

l’uso dei dispositivi e della rete. Al personale della scuola è data espressa indicazione di non 

comunicare  agli alunni la password d’accesso delle LIM e della rete della scuola. 
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PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 

 

Le misure di prevenzione comprendono l'integrazione nel curricolo dei temi legati al corretto 

utilizzo delle TIC e di Internet: la progettazione di unità didattiche specifiche deve essere 

pianificata a livello di dipartimenti disciplinari, garantendo un intervento su ogni classe, anche 

con docenti non titolari della classe. Si demanda ai settori disciplinari la scelta dei settori su cui 

focalizzare la formazione: a titolo di esempio il dipartimento letterario si può soffermare in 

particolare sugli aspetti legati all'affettività, alla socializzazione e alla cittadinanza, quello 

tecnologico-scientifico-matematico sulle questioni tecniche e legate alla salute, quello di 

arte/musica sulla tutela del diritto d'autore, … La scuola cerca di collaborare  con enti e 

associazioni per realizzare incontri rivolti alla componente studentesca e alle famiglie con 

l'intento di fornire ogni elemento utile alla prevenzione e alla gestione dei problemi relativi alla 

sicurezza informatica e ai casi di bullismo e cyberbullismo; le famiglie sono invitate a proporre 

tematiche di particolare interesse su cui la scuola focalizzerà il proprio intervento. 

L'Istituto comprensivo DE FILIPPO DE RUGGIERO ha attivato  inoltre uno sportello di ascolto 

al quale la componente studentesca si può rivolgere per avere consigli e sostegno psicologico 

anche relativamente alle tematiche del cyber-bullismo. La rilevazione dei casi è compito 

dell'intera comunità educante, secondo la sensibilità di ciascuno e la presenza in particolari 

momenti o contesti. A partire dalla corretta formazione e sensibilizzazione di tutti gli adulti 

coinvolti, docenti e personale ATA sono invitati a essere confidenti e custodi, diretti o indiretti, di 

ciò che le ragazze e i ragazzi vivono: si raccomanda di evitare ogni atteggiamento accusatorio o 

intimidatorio per riuscire a ricevere dai minori più fragili segnalazioni e confidenze circa 

situazioni problematiche vissute. Gli insegnanti in particolare sono chiamati a essere anche torre 

di avvistamento, spazio di avamposto privilegiato delle problematiche, dei rischi, dei pericoli che 

i ragazzi possono vivere e affrontare ogni giorno. Accorgersi tempestivamente di quanto accade e 

compiere azioni immediate di contrasto verso gli atti inopportuni -quando non illegali- diviene 

fondamentale per poter evitare conseguenze a lungo termine che possano pregiudicare il 

benessere e una crescita armonica dei soggetti coinvolti. La gestione dei casi rilevati va 

differenziata a seconda della loro gravità; fermo restando che è opportuna la condivisione a livello 

di Consiglio di Classe di ogni episodio rilevato, anche minimo, alcuni avvenimenti possono essere 

affrontati e risolti con la discussione collettiva in classe. Altri casi ancora possono essere 

affrontati convocando genitori e alunno/a per riflettere insieme su quanto accaduto e come 

rimediare. Nei casi più gravi e in ogni ipotesi di reato occorre valutare tempestivamente  come 

intervenire con il Dirigente Scolastico. 

Azioni  

Tra le azioni utili a contrastare i rischi derivanti da un utilizzo improprio dei dispositivi digitali da 

parte degli studenti in orario scolastico, vi sono le seguenti: 
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 diffondere un’informazione capillare rivolta al personale scolastico, agli studenti e alle 

famiglie, sui rischi che i minori possono correre sul web, condividendo materiali messi a 

disposizione sul sito del progetto “Generazioni connesse”; 

 richiedere di volta in volta autorizzazione esplicita da parte dei genitori all’utilizzo dei dati 

personali degli alunni (es. liberatoria per la pubblicazione di foto, immagini, video relativi al 

proprio/a figlio/a per la partecipazione a progetti didattici e altro); 

 far rispettare il divieto di utilizzo di dispositivi digitali propri, quali cellulare e smartphone, 

agli studenti in orario scolastico. Le dovute eccezioni (uso del cellulare per comunicazioni 

alunno-famiglia in occasione di uscite didattiche) andranno espressamente regolamentate e 

dovranno comunque avvenire sotto la supervisione diretta di un docente responsabile;
 

 dotare i dispositivi della scuola di filtri che impediscano l’accesso a siti web non adatti ai minori 

(black list).
 

Le azioni utili a impedire un utilizzo incauto, scorretto o criminoso degli strumenti digitali – 

materiali inviati, scaricati, ricevuti o condivisi – su dispositivi digitali in uso a scuola 

(principalmente pc) sono: 

 bloccare l’accesso a un sito o a un insieme di pagine impedendone la consultazione; 

 controllare periodicamente i siti visitati dagli alunni; 

 utilizzare un software in grado di intercettare le richieste di collegamento e di respingere 

quelle non conformi alle regole stabilite dall’amministratore; 

 

Rilevazione 
 

Tra i contenuti andranno opportunamente segnalati: 

 dati sensibili o riservati (foto, immagini, video personali, informazioni private proprie o di 

amici; l’indirizzo di casa o il telefono, ecc.); 

 contenuti che possano considerarsi in qualche modo lesivi dell’immagine altrui(commenti 

offensivi, minacce, osservazioni diffamatorie o discriminatorie, foto o video denigratori, 

videogiochi che contengano un’istigazione alla violenza, ecc.); 
 contenuti riconducibili alla sfera sessuale: messaggi, immagini o video a sfondo sessuale, 

come foto di nudo o semi-nudo, ecc.
 

 

Strumenti per la segnalazione e figure a cui segnalare 

Il personale della scuola, anche con l’ausilio del personale di assistenza tecnica, dovrà 

provvedere a conservare le eventuali tracce di una navigazione non consentita su internet o del 

passaggio di materiali inidonei sui pc della scuola; la data e l’ora consentiranno di condurre più 
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approfondite indagini; nel caso di messaggi, si cercherà di risalire al mittente attraverso i dati del 

suo profilo. Sia nel caso di chat che di messaggi di posta elettronica, l’insegnante dovrà copiare e 

stampare i messaggi per fornire le eventuali prove dell’indagine sugli abusi commessi. Tali prove 

saranno utili anche ad informare la famiglia dell’alunno vittima di abuso, il Dirigente scolastico e, 

ove si configurino reati, la Polizia Postale.  

In ogni caso, sarà opportuna una tempestiva informazione delle famiglie in merito 

all’accaduto, anche per consentire ulteriori indagini e, in assenza di prove oggettive, di raccogliere 

testimonianze sui fatti da riferire al Dirigente Scolastico ed, eventualmente, alla Polizia Postale. 
 

 

Norme finali 

DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO “I.C.S. DE FILIPPO DE RUGGIERO” 

ART.33.2 

DIVIETO DI UTILIZZO DEL TELEFONINO CELLULARE E DI ALTRI 
DISPOSITIVI ELETTRONICI 

E’ tassativamente proibito utilizzare il telefonino o altri dispositivi elettronici ( videogiochi, portatili, palmari, ipod, 
microcamere e quant’altro prodotto dall’industria dei gadget elettronici ) nei locali scolastici (aule, bagni, corridoi, ecc). 
Per casi urgenti e motivati, come sempre è stato, gli alunni possono telefonare e ricevere comunicazioni dai genitori, sul 
numero della scuola - 081/886.26.04 (alunni della scuola secondaria di primo grado), 081/886.12.17 (alunni della 
scuola primaria), 081/5190707 (alunni della scuola dell’infanzia). In caso di contravvenzione al presente dispositivo, il 
telefonino e/o gli altri dispositivi elettronici saranno ritirati e consegnati a un genitore che a sua volta, sarà ancora 
invitato a collaborare con la scuola e non consentire al figlio inutili e dannose distrazioni. Qualsiasi caso particolare ( 
necessità di tenere il telefonino acceso) legato a serie motivazioni familiari o di salute, va portato – dai genitori- alla 
personale attenzione del Preside che esaminerà il caso e cercherà soluzioni idonee.   

 

Annessi 

1. Linee guida di procedure e gestione dei casi scaricato dalla piattaforma generazioni 

connesse 

2. Diario di bordo scaricato dalla piattaforma generazioni connesse 2017 

3. Allegato: MODULISTICA GENITORI  “Liberatoria per immagini” ics “DE FILIPPO 

– DE RUGGIERO 
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