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Capitolo 1 introduzione 
 
 1.1 - dell’e-Policy 
Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti fondamentali nel processo 

educativo e per l’apprendimento degli studenti e delle studentesse. Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave 

all’interno del Quadro di riferimento Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna 

dotarsi proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente). In un contesto sempre più complesso, diventa 

quindi essenziale per il nostro Istituto Scolastico dotarsi di una E-policy, il documento programmatico volto a 

promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte degli alunni 

che degli adulti coinvolti nel processo educativo. Il nostro documento vuole essere finalizzato a prevenire situazioni 

problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti. 

L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, in riferimento alle tecnologie 

digitali con:  

- l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla sicurezza online e 

all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;  
- le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;  
- le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio;  
- le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un uso non corretto 

delle tecnologie digitali. 
Attraverso l’E-policy il nostro Istituto si vuole dotare di un documento a cui tutta la comunità educante dovrà fare 

riferimento, per  assicurare un approccio  consapevole, critico ed efficace alla tecnologia  al fine di sviluppare, 

attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi all’uso di Internet. L’ E-policy 

fornisce, quindi, delle linee guida per garantire il benessere in Rete, definendo regole di utilizzo delle TIC a scuola e 

ponendo le basi per azioni formative e educative su e con le tecnologie digitali, oltre che di sensibilizzazione su un uso 

consapevole delle stesse. 

1.2 - Ruoli e responsabilità 

L’E-policy per essere un documento operativo efficace per la nostra scuola e per tutta la comunità educante è 

necessario che ognuno s’impegni per l’attuazione di essa. 

 

RUOLO RESPONABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente 
Scolastico 

Il ruolo del Dirigente Scolastico nel promuovere l’ uso 
corretto e consapevole 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 le/i docenti 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 responsabiledelle 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/alle alunni/e nell’ utilizzo delle TIC a scuola. 

 
 
 
 
 

DSGA 

Il ruolo del direttore dei servizi generali e amministrativi 
include i seguenticompiti: 
- 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 (circolari, sito web, ecc.) all’  
interno della scuola e fra la scuola e lefamiglie  



 
 
degli/delle alunni/e per la notifica di documenti e 
informazioni del Dirigente Scolastico e dell’ Animatore  
digitale nell’ ambito dell’ utilizzo delle tecnologie digitali 
e di internet. 

 
 
 
 
 
              ANIMATORE DIGITALE 
 
 
 
 

Il ruolo dell’Animatore include i seguenti compiti: 
-   si occupa della diffusione della Policy fra i colleghi; 
- si relaziona con i docenti della scuola, fornendo 
supporto in caso di 3ifficoltà o dubbi in merito 
all’attuazione della Policy; 
- è promotori di percorsi di formazione interna 
all’istituto negli ambiti di sviluppo della scuola digitale - -
- supportano il personale scolastico anche in riferimento 
ai rischi online. 

 
 
 

REFERENTE BULLISMO E 
CYBER-BULLISMO 

Il ruolo del Referente:  
- coordina e promuove la prevenzione del contrasto del 
bullismo e del cyber bullismo;  
- D'intesa con il DS, può avvalersi della collaborazione 
delle forze di polizia, delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile del territorio;  
- Può coinvolgere con progetti e percorsi formativi 
studenti colleghi e genitori. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI 
 
 

Il ruolo dei docenti è include i seguenti compiti: 

formarsi sull’utilizzo delle tecnologie digitali, sulle 

problematiche attinenti; 

- applicare il regolamento; 

- garantire che le modalità di utilizzo corretto e sicuro 

del le TIC e di internet siano integrate 
nel curriculum di studio e nelle attività didattiche; 

- garantire l’applicazione del regolamento sull’uso di 

dispositivi elettronici da   parte degli alunni approvato 

dal Collegio dei Docenti; 

- Favorire un uso critico e consapevole di Internet a 

scuola e a casa; 

- comunicare ai genitori difficoltà, bisogni o disagi 

espressi dagli rilevati a scuola e connessi all’utilizzo 

delle TIC, al fine di approfondire e concordare 

coerenti linee di intervento di carattere educativo. 

 
 
 
 
 

PERSONALE SCOLASTICO 

Il ruolo del personale scolastico include i seguenti 

compiti: 

- essere consapevoli dei problemi di sicurezza online 

connessi con l' uso di telefoni cellulari, fotocamere e 

dispositivi portatili; 

- segnalare qualsiasi abuso, sospetto o problema ai 

responsabili della sicurezza online; 

- usare  comportamenti  sicuri,  responsabili  e  

professionali  nell'  uso  della tecnologia. 

 
 
 
 
 

ALUNNI 

Il ruolo degli/delle alunni/e include i seguenti compiti: 

- Ascoltare e seguire le indicazioni fornite dai docenti 

per un uso corretto e responsabile delle tecnologie 

digitali, attuando le regole per evitare situazioni di 

rischio; 

- chiedere l’intervento dell’insegnante e/o dei genitori 

nello svolgimento dei compiti a casa per mezzo del 

digitale, qualora insorgano difficoltà o dubbi nel suo 

utilizzo. 

- segnalare tempestivamente qualsiasi situazione 

percepiscano come rischiosa o riconoscano come abuso; 

- a scuola utilizzano Internet in maniera responsabile, 

senza cercare o produrre materiale inappropriato o 

offensivo. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

GENITORI 

 

 

Il ruolo dei genitori degli/delle alunni/e 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/le alunni/e nello studio a casa adottando i 

suggerimenti e le  condizioni d’ uso delle TIC indicate 

dai/dalle docenti, in particolare controllare l’utilizzo del 

pc e di internet; 

-  concordare  con  i/le  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/le figli/e fanno di 

internet e del telefonino in generale. 
 

1.3 - Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica 
Il documento di E-policy viene condiviso con tutta la comunità educante, ponendo al centro gli studenti e le 

studentesse e sottolineando compiti, funzioni e attività reciproche. È molto importante che ciascun attore scolastico 

(dai docenti agli/lle studenti/esse) si faccia a sua volta promotore del documento. 

L’E-policy viene condivisa e comunicata al personale, agli studenti e alle studentesse, alla comunità  scolastica 

attraverso: 

la pubblicazione del documento sul sito istituzionale della scuola; 

il Patto di Corresponsabilità, che deve essere sottoscritto dalle famiglie e rilasciato alle stesse all’inizio dell’anno 

scolastico; 

Il documento è approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e viene esposto in versione semplificata 

negli spazi che dispongono di pc collegati alla Rete o comunque esposto in vari punti spaziali dell’Istituto. 

Gli studenti e le studentesse vengono informati sul fatto che sono monitorati e supportati nella navigazione on line, 

negli spazi della scuola e sulle regole di condotta da tenere in Rete. 

La policy si applica a tutto il personale scolastico; verrà presentata modificata e approvata dal collegio dei docenti che 

potrà rivederla anche durante l'anno per proporre variazioni o aggiunte. 

Il documento, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito della scuola di modo che sia accessibile anche ai genitori. 

Ogni attore scolastico è promotore del documento. 

Sono previsti inoltre: 

-   Incontri - riflessioni con figure professionali di riferimento 

-   Incontri formativi con genitori 

-   Incontro con POLIZIA POSTALE 

-   Incontro con arma dei CARABINIERI 

-   Attività e collaborazione/interscambio con tutto ciò che concerne EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

-   Convegno genitori gestito da alunni 

 

1. 4 - gestione delle infrazioni alla Policy 
Le infrazioni saranno gestite in modo graduale rispetto alla gravità dell’infrazione e, nel caso degli alunni, anche 

rispetto alla loro età. 

- Infrazioni degli alunni 

È bene che i docenti introducano, preventivamente, attività laboratoriali miranti a sviluppare nei loro alunni una 

sempre maggiore consapevolezza dei rischi legati a un uso imprudente e improprio del web e che forniscano loro, ogni 

qualvolta avvenga un’infrazione alle regole stabilite, gli strumenti per affrontare le conseguenze dei loro errori. 

I provvedimenti disciplinari da adottare da parte del consiglio di classe nei confronti dell’alunno che ha commesso 

un’infrazione alla policy (in proporzione sia all’età dello studente sia alla gravità dell’infrazione commessa) saranno i 

seguenti: 

  richiamo verbale; 

 sanzioni estemporanee commisurate alla gravità della violazione commessa (assegnazione di attività 

aggiuntive da svolgere a casa su temi di Cittadinanza e Costituzione; divieto temporaneo di prendere parte  

 

 



 

 

                alla ricreazione e simili); 

 nota informativa sul diario ai genitori; 

  convocazione dei genitori per un colloquio con l’insegnante; 

  convocazione dei genitori per un colloquio con il Dirigente scolastico. 

 

- Infrazioni del personale scolastico 

Le infrazioni alla policy da parte del personale scolastico possono riguardare sia la mancata osservanza delle regole 

sulla gestione della strumentazione, sia la  mancata sorveglianza e pronto intervento nel caso di infrazione da parte 

degli alunni. 

Nel primo caso la gravità si valuta sull’esposizione al rischio procurata agli alunni, nel secondo caso sul danno per la 

non tempestiva attivazione delle azioni qui indicate. 

La gestione delle infrazioni in quest’ambito ricade nella disciplina contrattuale. 

 

- Infrazioni dei genitori 

Compito precipuo dei genitori è supportare gli insegnanti e il personale scolastico nel riconoscimento e nella 

costruzione di azioni di contrasto efficaci ai principali rischi rappresentati dalla navigazione in internet di utenti molto 

giovani e spesso poco accorti. Nel caso di infrazione si prevedono interventi, rapportati alla sua gravità, che vanno 

dalla semplice comunicazione del problema alla convocazione da parte dell’insegnante di classe o del Dirigente 

Scolastico 

 

1.5 - Integrazione dell’e-Policy con Regolamenti esistenti 

 Il Regolamento dell’Istituto Scolastico viene aggiornato con specifici riferimenti all’E-policy, così come anche il Patto di 

Corresponsabilità, in coerenza con le Linee Guida Miur e le indicazioni normative generali sui temi in oggetto. La policy 

non si sostituisce al regolamento d'istituto, né al regolamento disciplina in vigore, né ad altri dispositivi normativi di 

tutela e non prevede norme che entrino in contrasto con i succitati documenti. 

La policy richiede l'integrazione con l’inserimento delle seguenti norme:  

UTILIZZO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELL' UTILIZZO DI INTERNET  

Disposizioni sull’uso del laboratorio  

1. Le apparecchiature presenti nella scuola sono un patrimonio comune, quindi, vanno utilizzate con il massimo 

rispetto.  

2. I laboratori informatici e le postazioni informatiche dell’istituto possono essere utilizzati esclusivamente per attività 

di insegnamento, funzionali all’insegnamento e di formazione del personale docente e non docente.  

3. Quando un insegnante, da solo o in classe, usufruisce del laboratorio deve obbligatoriamente registrare il proprio 

nome e l’eventuale classe nell’apposito registro delle presenze di laboratorio, indicando l’orario di ingresso, quello di 

uscita e motivazione dell’uso delle postazioni informatiche. Questo allo scopo di poter risalire alle cause di eventuali 

inconvenienti o danneggiamenti e per comprovare l’effettivo utilizzo dell’aula.  

4. L’ingresso degli allievi nei laboratori è consentito solo in presenza dell’insegnante.  

5. Il docente accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di hardware e software.  

6. Nei laboratori è vietato utilizzare CD personali o dischetti se non dopo opportuno controllo con sistema di antivirus 

aggiornato.  

7. E’ vietato cancellare o alterare files-dati presenti sull’hard disk. 8.  

Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto o incustodito quando nessuno lo utilizza. All’uscita dal laboratorio 

sarà cura di chi lo ha utilizzato lasciare il mobilio in ordine, le macchine spente correttamente (chiudi sessione…).  

9. In caso di malfunzionamento o guasto dei computer bisogna darne tempestiva segnalazione.  

Accesso a internet  

1. L’accesso a Internet è consentito al personale docente e non docente solo ad esclusivo uso didattico e/o di 

formazione e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità di un insegnante;  

2. Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente;  

3. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto del 

servizio Internet;  

4. E’ vietato inserire sui pc connessi in rete programmi contenenti virus, scaricare software non autorizzati da internet, 

scaricare e installare software senza licenza. 

 

1.6 -  Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento 
Il monitoraggio dell’ implementazione della policy e del suo eventuale aggiornamento sarà svolta ogni anno. Tale  



 

 

 

monitoraggio sarà curato dal Dirigente Scolastico con la collaborazione dell’ Animatore digitale, dalla Referente per le  

attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo e dai docenti delle classi, tramite questionari e 

conversazioni. Sarà finalizzato a rilevare la situazione iniziale delle classi e gli esiti a fine anno, in relazione all’ uso 

sicuro e responsabile delle tecnologie digitali e di internet. Il monitoraggio sară rivolto anche agli/alle insegnanti, al 

fine di valutare l’ impatto della policy e la necessità di eventuali miglioramenti. 

L’ aggiornamento della policy sarà curato dal Dirigente Scolastico, dall’animatore digitale, dalla Referente per le 

attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyber bullismo, dagli Organi Collegiali, a seconda degli aspetti 

considerati. 

 

CAPITOLO 2 FORMAZIONE E CURRICOLO 

 

2.1 - Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti  
Le TIC e Internet sono un elemento essenziale nella vita del XXI secolo. La scuola ha il dovere di fornire alla 

componente studentesca l'accesso a questi strumenti come parte della loro esperienza di apprendimento e di far 

maturare in loro le competenze per una proficua cittadinanza digitale.  

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della  

Società (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione   Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonch  per comunicare e 

partecipare a reti collaborative tramite Internet”  

Il Curricolo della scuola del primo ciclo di istruzione sulle competenze digitali per gli/le alunni/e è trasversale alle 

discipline previste dalle Indicazioni Nazionali: la competenza digitale è ritenuta dall’ Unione Europea competenza 

chiave, per la sua importanza e pervasività nel mondo d’ oggi. L’ approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non 

consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano 

riferimento le discipline formalizzate. Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in 

tutte le discipline e tutte concorrono a costruirla. 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/e gli/le insegnanti e tutti gli insegnamenti 

sono coinvolti nella sua costruzione. 

 

2.2 - Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione) nella didattica  
È fondamentale che i docenti tutti siano formati ed aggiornati sull’uso corretto, efficace ed efficiente delle TIC nella 

didattica, al fine di usarle in modo integrativo ed inclusivo. Ciò si rende necessario per fornire agli alunni e alle alunne 

modelli di utilizzo positivo, critico e specifico delle nuove tecnologie e per armonizzare gli apprendimenti.  

Ai docenti vengono proposti percorsi di formazione, sia interna sia esterna sull'uso delle TIC nella didattica e sulla 

sicurezza delle Rete.  

L'Istituto, inoltre, favorisce la partecipazione dell'Animatore digitale ad incontri di rete sia di confronto sia di 

formazione. 

 

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

digitali  
La scuola si impegna a promuovere percorsi formativi per gli insegnanti sul tema dell’uso consapevole delle tecnologie 

digitali e della prevenzione dei rischi online. Ciò avverrà tramite specifici momenti di aggiornamento che, con cadenza, 

verranno organizzati dall’Istituto scolastico con la collaborazione del personale specializzato interno (animatore 

digitale, referente bullismo e cyberbullismo) e se necessario del personale esterno (professionisti qualificati), con il 

supporto della rete scolastica del territorio (USR, Osservatori regionali sul bullismo, scuole Polo, etc...), delle 

amministrazioni comunali, dei servizi socio-educativi e delle associazioni presenti. 

 

2.4. - Sensibilizzazione delle famiglie e integrazioni al Patto di Corresponsabilità  
Nella prevenzione dei rischi connessi ad un uso non consapevole delle TIC, così come nella promozione di un loro uso 

positivo e capace di coglierne le opportunità, è necessaria la collaborazione di tutti gli attori educanti, ognuno secondo 

i propri ruoli e le proprie responsabilità. Scuola e famiglia devono rinforzare l’alleanza educativa e promuovere 

percorsi educativi continuativi e condivisi per accompagnare insieme bambini/e verso un uso responsabile e  



 

 

arricchente delle tecnologie digitali, anche in una prospettiva lavorativa futura. L’Istituto garantisce la massima 

informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese sul tema delle tecnologie digitali, previste dall’e-

Policy e dal suo piano di azioni, anche attraverso l’aggiornamento, oltre che del regolamento scolastico, anche del 

“Patto di corresponsabilità” e attraverso una sezione dedicata sul sito web dell’Istituto. 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. 

 
  

Capitolo 3 - Gestione dell'infrastruttura e della strumentazione ICT (Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione) della e nella scuola 

3.1 - Protezione dei dati personali 
Ogni giorno a scuola vengono trattati numerosi dati personali sugli studenti e sulle loro famiglie. Talvolta, tali dati 

possono riguardare informazioni sensibili, come problemi sanitari o particolari disagi sociali. Il “corretto trattamento 

dei dati personali” a scuola è condizione necessaria per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità e del 

loro diritto alla riservatezza. Per questo è importante che le istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro 

compiti, rispettino la privacy, tutelando i dati personali dei soggetti coinvolti, in particolar modo quando questi sono 

minorenni.  

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea (art. 8), tutelato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati).  

Anche le scuole, quindi, hanno oggi l’obbligo di adeguarsi al cosiddetto GDPR (General Data Protection Regulation) e al 

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore lo scorso 19 settembre. In questo paragrafo dell’ePolicy affrontiamo 

tale problematica, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie digitali, e indichiamo le misure che la scuola 

intende attuare per garantire la tutela della privacy e il diritto alla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nel processo 

educativo, con particolare attenzione ai minori.  

A tal fine, l’Istituto allega alla presente e-Policy i modelli di liberatoria da utilizzare e conformi alla normativa vigente, 

in materia di protezione dei dati personali. L'istituto tratta solamente i dati personali necessari al perseguimento delle 

specifiche finalità istituzionali, oppure quelli espressamente previsti dalla normativa.  

L'Istituto garantisce di trattare con estrema cautela e nel rispetto delle specifiche norme di legge i dati sensibili degli 

utenti.  

L'istituto emana una specifica informativa per normare l'acquisizione dei dati sensibili e richiede l'autorizzazione alle 

famiglie. 

Nella stesura e nella condivisione di materiale relativo ad alunni con fragilità i docenti si premurano di utilizzare un 

sistema di cifratura dei dati che li rendano riconoscibili. 

 

3.2 - Accesso a internet: filtri, antivirus e sulla navigazione. 
L’ accesso a internet è possibile e consentito per la didattica nel laboratorio multimediale e nelle aule dotate di LIM. 

Solo il/la docente dalla propria postazione può consentire agli/alle alunni/e di accedere a internet. Le postazioni non 

sono dotate di webcam. L’ accesso è per tutti schermato da filtri che dal server impediscono il collegamento a siti 

appartenenti a black list o consentono il collegamento solo a siti idonei alla didattica, secondo le impostazioni date 

dall’ Animatore digitale che periodicamente provvede alla manutenzione e aggiornamento del sistema informatico dei 

laboratori, ove necessario richiedendo   l’   intervento  di   tecnici   esterni.   Le   postazioni   degli/delle   alunni/e 

(client)   sono occasionalmente utilizzate anche dai/dalle docenti, quando questi si servono dei laboratori. I docenti 

hanno piena autonomia nel collegamento ai siti web. Le   postazioni   degli/delle   alunni/e (client)   sono 

occasionalmente utilizzate anche dai/dalle docenti, quando questi si servono dei laboratori. I docenti hanno piena 

autonomia nel collegamento ai siti web. 

 

3.3 Gestione accessi (password, backup, ecc.) 
L’accesso alla rete è comune per ogni plesso e permette tramite rete LAN o Wifi (attraverso l’impostazione di una 

password) di accedere al web per esigenze didattiche e per redigere giornalmente il registro elettronico. 

 

 



 

 

3.4 - E-mail 
In ottemperanza a quanto richiesto dal MIUR e dal Ministero per la semplificazione e la Pubblica  Amministrazione, in 

materia di digitalizzazione e informatizzazione della PA, e al fine ottimizzare il servizio scolastico ed assicurare 

modalità di rapporto corrette ed efficaci all’ interno dell’ Istituto, tutto il personale in servizio presso la Direzione 

Didattica Statale è fornito di un indirizzo personale di posta elettronica. 

Tutte le comunicazioni, gli avvisi e le circolari divulgati tramite sito web o inviati per posta elettronica si intendono 

regolarmente notificati a tutto il personale. 

Si invita pertanto tutto il personale ad effettuare giornalmente l’ accesso alla posta e consultare il sito. 

 

3.5 - Blog e sito web della scuola 
La scuola ha un sito web: www.castrovillariprimo.edu.it .  Tutti i contenuti del settore didattico, le comunicazioni e le 

circolari sono pubblicati sotto la supervisione del Dirigente scolastico che valuta la sicurezza e l’ adeguatezza sotto i 

diversi profili dell’ accessibilità, della pertinenza dei contenuti, del rispetto della privacy, ecc.. 

 

3.4 - Social network  

L’istituzione scolastica ha creato una pagina Facebook, amministratori della pagina facebook oltre al Dirigente 

scolastico saranno l’animatore digitale e i componenti del Team digitale. Ogni proposta di pubblicazione dovrà passare 

attraverso la selezione degli amministratori che poi inseriranno il materiale su facebook, seguendo il Regolamento 

pagina facebook Direzione Didattica Primo Circolo di Castrovillari che è allegato in appendice al Regolamento di 

Istituto. 

 

CAPITOLO 4  Strumentazione personale 

4.1 - Per gli studenti: gestione degli strumenti personali – cellulari, tablet ecc. 
Non è consentito agli studenti alcun uso di strumenti elettronici personali né quello del cellulare. Nella scuola primaria 

si chiede alle famiglie di non lasciare tali dispositivi ad alunne e alunni; 

Nel caso in cui gli studenti debbano comunicare con la famiglia durante l'orario scolastico, possono usare  la linea della 

scuola rivolgendosi a un operatore; allo stesso modo le famiglie devono chiamare la segreteria  della scuola se hanno 

assoluta necessità di comunicare. Tali comunicazioni saranno ridotte a casi di inderogabile necessità e urgenza. Gli 

alunni con disturbi specifici di apprendimento concorderanno le modalità di impiego di strumenti compensativi quali 

tablet e computer portatili. 

 

4.2  - Per i docenti: gestione degli strumenti personali– cellulari, tablet ecc.  
Durante le ore delle lezioni non è consentito l’utilizzo del cellulare, mentre è consentito l’uso di altri dispositivi 

elettronici personali solo a scopo didattico ed integrativo di quelli scolastici disponibili. Durante il restante orario di 

servizio è consentito l’utilizzo del cellulare solo per comunicazioni personali di carattere urgente mentre è permesso 

l’uso di altri dispositivi elettronici personali per attività funzionali all’insegnamento, ad integrazione di quelli scolastici 

disponibili. 
 

 4.3 - Per il personale della scuola: gestione degli strumenti personali – cellulari, tablet ecc.  
Durante l’orario di servizio al restante personale scolastico è consentito l’utilizzo del cellulare solo per comunicazioni 

personali di carattere urgente. 

 

CAPITOLO 5   RISCHI ON LINE: Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi 

5.1 Prevenzione 
5.1.1 Rischi  

Il rischio online si configura come la possibilità per il minore di:  

- commettere azioni online che possano danneggiare se stessi o altri;  

- essere una vittima di queste azioni;  

- osservare altri commettere queste azioni. 

 È importante riconoscere questi fenomeni e saperli distinguere tra loro in modo da poter poi adottare le strategie 

migliori per arginarli e contenerli, ma è altrettanto importante sapere quali sono le possibili strategie da mettere in 

campo per ridurre la possibilità che questi fenomeni avvengano. Ciò è possibile lavorando su aspetti di ampio raggio 

che possano permettere una riduzione dei fattori di rischio e di conseguenza una minore probabilità che gli alunni si  
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trovino in situazioni non piacevoli. È importante che abbiano gli strumenti idonei per riconoscere possibili situazioni di 

rischio e segnalarle ad un adulto di riferimento. Gli strumenti da adottare per poter ridurre l’incidenza di situazioni di 

rischio si configurano come interventi di sensibilizzazione e prevenzione.  

Nel caso della sensibilizzazione si tratta di azioni che hanno come obiettivo quello di innescare e promuovere un 

cambiamento; l’intervento dovrebbe fornire non solo le informazioni necessarie (utili a conoscere il fenomeno), ma 

anche illustrare le possibili soluzioni o i comportamenti da adottare.  

Nel caso della prevenzione si tratta di un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine prioritario di 

promuovere le competenze digitali ed evitare l’insorgenza di rischi legati all’utilizzo del digitale e quindi ridurre i rischi 

per la sicurezza di bambine/i. 

Al personale che opera nella scuola, e in modo particolare agli insegnanti, viene oggi offerta la possibilità di essere 

promotori e garanti della costruzione dialogica di un percorso formativo partecipato, ma il loro ruolo diventa spesso 

inevitabilmente quello di confidenti degli alunni e delle loro esperienze. Proprio per questo, gli insegnanti sono anche 

investiti del ruolo di una sorta di torre di avvistamento, avamposto privilegiato delle problematiche e dei rischi che i  

bambini possono trovarsi ad affrontare ogni giorno. La prima responsabilità degli insegnanti consiste, dunque, 

nell’imparare a riconoscere i rischi più comuni che gli alunni possono correre sul web, per potere poi intervenire 

adeguatamente. Tra questi, un’attenzione specifica andrà prestata ai fenomeni di bullismo/cyberbullismo, sexting e 

adescamento o grooming. 

5.1.2 Cyberbullismo: che cos’è e come prevenirlo, 

 La legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, 

nell’art. 1, comma 2, definisce il cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di 

dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad 

oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di 

isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in 

ridicolo”. La stessa legge e le relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 

indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo. Le linee 

prevedono:  

- formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni 

autonomia scolastica;  

- sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015); 

- Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie.  

- Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che:  

 Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può 

avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione 

giovanile del territorio.  

 Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di 

Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav). 

5.1.3 Dipendenza da Internet e gioco online  

La Dipendenza da Internet fa riferimento all’utilizzo eccessivo e incontrollato di Internet che, al pari di altri 

comportamenti patologici/dipendenze, può causare o essere associato a isolamento sociale, sintomi da astinenza, 

problematiche a livello scolastico e irrefrenabile voglia di utilizzo della Rete. 

5.1.4  Sexting  

Il “sexting” è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno 

molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti mediali sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e 

lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani 

sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video. 

5.1.5 Adescamento online  

Il grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che 

gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e 

instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti 

utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali 

in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social 

network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di 

incontri per adolescenti). Un’eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e 

portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. 
 



 

5.1.6 Azioni  

L’obiettivo che l’insegnante deve proporsi dopo avere riconosciuto il pericolo è agire di conseguenza, con azioni di 

contrasto efficaci e mirate, rispetto ai rischi sopra elencati. Tra le azioni utili a contrastare i rischi derivanti da un 

utilizzo improprio dei dispositivi digitali da parte degli alunni in orario scolastico, vi sono le seguenti:  

- diffondere un’informazione capillare rivolta al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, sui rischi che i 

minori possono correre sul web;  
-  far rispettare il divieto di utilizzo di dispositivi digitali propri, quali cellulare e smartphone, agli studenti in 

orario scolastico. 
 A tal proposito, la scuola proporrà incontri formativi atti a favorire momenti di riflessione e attività laboratoriali. 

 

5.2 Rilevazione  
5.2.1 Che cosa segnalare 

Il personale docente del nostro Istituto quando ha il sospetto o la certezza che uno/a studente/essa possa essere 

vittima o responsabile di una situazione di cyberbullismo, sexting o adescamento online ha a disposizione procedure 

definite e può fare riferimento a tutta la comunità scolastica. Questa sezione dell’ePolicy contiene le procedure 

standardizzate per la segnalazione e gestione dei problemi connessi a comportamenti online a rischio di studenti e 

studentesse (vedi allegati a seguire). Tali procedure dovranno essere una guida costante per il personale della scuola 

nell’identificazione di una situazione online a rischio, così da definire le modalità di presa in carico da parte della 

scuola e l’intervento migliore da mettere in atto per aiutare studenti/esse in difficoltà. 

Il personale docente del nostro Istituto quando ha il sospetto o la certezza che uno/a studente/essa possa essere 

vittima o responsabile di una situazione di cyberbullismo, sexting o adescamento online ha a disposizione procedure 

definite e può fare riferimento a tutta la comunità scolastica. Questa sezione dell’ePolicy contiene le procedure 

standardizzate per la segnalazione e gestione dei problemi connessi a comportamenti online a rischio di studenti e 

studentesse (vedi allegati a seguire).  

Tali procedure dovranno essere una guida costante per il personale della scuola nell’identificazione di una situazione 

online a rischio, così da definire le modalità di presa in carico da parte della scuola e l’intervento migliore da mettere 

in atto per aiutare studenti/esse in difficoltà. 

Nelle procedure: sono indicate le figure preposte all’accoglienza della segnalazione e alla presa in carico e gestione del 

caso. le modalità di coinvolgimento del referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, oltre al Dirigente 

Scolastico. Inoltre, la scuola individua le figure che costituiranno un team preposto alla gestione della segnalazione 

(gestione interna alla scuola, invio ai soggetti competenti). 

Nell’affrontare i casi prevediamo la collaborazione con altre figure, enti, istituzioni e servizi presenti sul territorio (che 

verranno richiamati più avanti), qualora la gravità e la sistematicità della situazione richieda interventi che esulano 

dalle competenze e possibilità della scuola.  

Tali procedure sono comunicate e condivise con l’intera comunità scolastica. Questo risulta importante sia per 

facilitare l’emersione di situazioni a rischio, e la conseguente presa in carico e gestione, sia per dare un messaggio 

chiaro a studenti e studentesse, alle famiglie e a tutti coloro che vivono la scuola che la stessa è un luogo sicuro, 

attento al benessere di chi lo vive, in cui  le problematiche non vengono ignorate ma gestite con una mobilitazione 

attenta di tutta la comunità. 

Vanno segnalate le azioni che possono far pensare che un nostro alunno sia vittima di sexting, adescamento on-line e 

cyberbullismo. Tali situazioni possono essere riferite direttamente da chi l'ha subita, da un compagno di classe o da un 

genitore che ne è a conoscenza. 

Vanno altresì segnalate in maniera non dissimile da quella precedente, le situazioni in cui un alunno sia autore di 

sexting, adescamento on-line, cyberbullismo o di azioni considerate inadeguate o lesive dei diritti altrui. 

 

5.2.2 Come segnalare: quali strumenti e a chi 
L’insegnante riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto all’ambito 

dell’apprendimento, ossia alla sola preparazione e tenuta delle lezioni, alla verifica/valutazione dei contenuti appresi 

dagli studenti e dalle studentesse, ma si estende a tutte le altre attività educative. Le situazioni problematiche in 

relazione all’uso delle tecnologie digitali dovrebbero essere sempre gestite anche a livello di gruppo. Come descritto 

nelle procedure di questa sezione, si potrebbero palesare due casi: CASO A (SOSPETTO) – Il docente ha il sospetto che 

stia avvenendo qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o 

cyberbullismo, sexting o adescamento online. CASO B (EVIDENZA) – Il docente ha evidenza certa che stia accadendo 

qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo, sexting o 

adescamento online. 

 

 



 

Per aiutare alunni/ea segnalare eventuali situazioni problematiche che stanno vivendo in prima persona o di cui sono 

testimoni, la scuola può prevedere alcuni strumenti di segnalazione ad hoc messi a loro disposizione: 

 

- docente referente per le segnalazioni 
- commissione bullismo e cyber bullismo 

 

Anche gli stessi alunni, inoltre, possono rivolgersi alla Helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 

1.96.96.  

Il consiglio di Classe, dopo essere stati allertati da un genitore, un alunno o da uno dei componenti della comunità 

scolastica, contattano prontamente il Dirigente Scolastico per comunicargli l'accaduto e d'accordo con la dirigenza 

vengono stabiliti tempi e modi di comunicazione alla famiglia e i successivi passi da intraprendere. Nel caso in cui un 

docente sospetti che stia avvenendo qualcosa riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo, sexting o 

adescamento online fra gli alunni, informa i colleghi titolari sulla classe e osservano e monitorano il clima di classe e le 

dinamiche relazionali. Nel caso in cui un docente abbia certezza del fatto che siano avvenuti casi riferibili a bullismo 

e/o cyberbullismo, sexting o adescamento online, invece, viene avvisato il Dirigente Scolastico che può convocare il 

Consiglio di Classe e, in base alla gravità della situazione, stabilisce in che tempi e con che modalità avvisare le famiglie 

degli studenti e delle studentesse direttamente coinvolti. 

A seconda della situazione e delle valutazioni effettuate, il caso può essere segnalato alle autorità competenti e si può 

richiedere, se ritenuto opportuno, il sostegno dei servizi e delle associazioni territoriali. 

 

5.2.3 Gli attori sul territorio 
Talvolta, nella gestione dei casi, può essere necessario rivolgersi ad altre figure, enti, istituzioni e servizi presenti sul 

territorio qualora la gravità e la sistematicità della situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e 

possibilità della scuola. Per una mappatura degli indirizzi di tali strutture è possibile consultare il Vademecum di 

Generazioni Connesse “Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse 

all’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani” senza dimenticare che la Helpline di Telefono Azzurro 

(19696) è sempre attiva nell’offrire una guida competente ed un supporto in tale percorso. A seguire i principali Servizi 

e le Agenzie deputate alla presa in carico dei vari aspetti che una problematica connessa all’utilizzo di Internet può 

presentare. 

 Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni): svolge funzioni di governo e controllo del sistema 

delle comunicazioni sul territorio regionale, con particolare attenzione alla tutela dei minori.  
 Ufficio Scolastico Regionale: supporta le scuole in attività di prevenzione ed anche nella segnalazione di 

comportamenti a rischio correlati all’uso di Internet.  
 Polizia Postale e delle Comunicazioni: accoglie tutte le segnalazioni relative a comportamenti a rischio 

nell’utilizzo della Rete e che includono gli estremi del reato.  
 Aziende Sanitarie Locali: forniscono supporto per le conseguenze a livello psicologico o psichiatrico delle 

situazioni problematiche vissute in Rete.  
 Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e Difensore Civico: segnalano all’Autorità Giudiziaria e ai 

Servizi Sociali competenti; accolgono le segnalazioni di presunti abusi e forniscono informazioni sulle 

modalità di tutela e di esercizio dei diritti dei minori vittime. Segnalano alle amministrazioni i casi di 

violazione e i fattori di rischio o di danno dovute a situazioni ambientali carenti o inadeguate.  
 Tribunale per i Minorenni: segue tutti i procedimenti che riguardano reati, misure educative, tutela e 

assistenza in riferimento ai minori.  
 Servizi sociali comunali e di Ambito 
  Agenzie educative del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.4. Allegati con le procedure  
 

Procedure interne: 

 Cosa fare in caso di evidenza di Cyberbullismo? 

 
 

 

 

Cosa fare in caso di sospetto di Cyberbullismo? 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cosa fare in caso di Sexting 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cosa fare in caso di adescamento online 

 

 

 

Procedure di segnalazioni per enti, associazioni, professionisti esterni alla scuola 

 

 
 
Altri allegati:  

Scheda di segnalazione  

Diario di bordo 



 

 

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:                                            

1………………………………………..… Classe: …. 

 

2………………………………………..… Classe: …. 

 

3………………………………………..… Classe: …. 

Autore/autrice e sostenitori: 

1………………………………………..… Classe: …. 

 

2………………………………………..… Classe: …. 

 

3………………………………………..… Classe: …. 

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: 

 

Aggiornamento 4  □ migliorata  □ invariata  □ peggiorata 

Come: 

 

Aggiornamento 5  □ migliorata  □ invariata  □ peggiorata 

Come: 

 

 



 

  

 

Sicurezza in rete - Schema per la scuola 

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? 

        

        

        

        

        

        

 


