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La Policy di e-safety
La Policy di e-safety è un documento programmatico che contiene informazioni e linee guida utili a
migliorare l’uso delle TIC all’interno della scuola anche al fine di utilizzarle al meglio.
Si compone di due macro-aree:
 I AREA: prevenzione di rischio on-line e procedure di segnalazione e gestione dei possibili casi di
uso scorretto delle nuove tecnologie a scuola.
 II AREA: promozione dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica che può avere una ricaduta
positiva in termini di consapevolezza ed allo sviluppo della competenza digitale, quindi anche uso
delle TIC per partecipazione, inclusione ecc.

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE
Il documento nasce dalla necessità di far concentrare l’attenzione all’INTERA COMUNITÀ SCOLASTICA
sulla problematica che riguarda la SICUREZZA ONLINE; si è ritenuto necessario, pertanto, costruire un
Piano di Azione fatto di regole condivise e partecipate a cui fare riferimento ogni qual volta si faccia uso
della RETE. Scopo del documento è fornire a tutti le componenti della Comunità Scolastica, ed in
particolare alle Famiglie, riferimenti utili sia alla adozione di comportamenti corretti quando si fa uso
delle TIC, sia per affrontare eventuali problematiche connesse all’uso inappropriato della rete; il
documento costituisce inoltre un monito per tutti i membri della comunità scolastica che devono essere
consapevoli che eventuali comportamenti illeciti e pericolosi non possono essere accettati e che pertanto
saranno severamente puniti, intraprendendo, se necessario, azioni giudiziarie oltre che disciplinari.
Premesso che:
-Il Piano Nazionale Scuola Digitale, nell’azione 6 prevede quanto segue: “ La scuola digitale, in
collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device),
ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia
possibile ed efficientemente integrato”alla scuola sarà affidato anche il compito di educare le nuove
generazioni al tema della sicurezza online e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali.
CITTADINANZA DIGITALE
-La legge 29/05/2017 intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con
azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori
coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli
interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
LA SCUOLA ELABORA QUESTO DOCUMENTO CON L’OBIETTIVO DI EDUCARE E
SENSIBILIZZARE GLI ADOLESCENTI, GLI INSEGNANTI E I GENITORI ALL’USO SICURO
E CONSAPEVOLE DELLA RETE.
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Vivere nell’era digitale deve renderci consapevoli che non è più possibile ignorare i nuovi canali di
apprendimento e di comunicazione offerti dalle TIC; internet costituisce una importante risorsa utile alla
costruzione di percorsi di apprendimento più stimolanti e accattivanti per gli studenti della nuova
generazione.
La scuola propone agli studenti ed agli insegnanti di utilizzare internet per attività di ricerca e
sperimentazione di nuove strategie di insegnamento/apprendimento, per la comunicazione e la condivisione
di esperienze e materiali, al fine di promuovere competenze utili al “saper imparare” autonomamente. L’uso
della rete deve ormai essere considerato un diritto e un privilegio di tutti gli studenti. Compito dei docenti è
guidare gli studenti nelle attività in rete, è necessario quindi stabilire obiettivi chiari per un uso sicuro e
responsabile di internet.
Alla luce di tutto ciò si è reso necessario ampliare ed arricchire l’offerta formativa della scuola per rendere
operativo un curricolo verticale che ha tra le competenze da raggiungere quella di CITTADINANZA
DIGITALE. A tal fine l’azione didattica sarà incentrata sull’uso delle TIC secondo quanto previsto dal
PNSD, dall’età e dalla maturità degli alunni.
punto 1. SCOPO DELLA POLICY
Per chiarire a tutti quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere e perché la scuola pensa che si
importante dotarsi di questo strumento
Il documento ha la finalità di:
-adottare misure di prevenzione, segnalazione e gestione di situazione problematiche relative all’Uso delle
TIC;
- adottare misure atte a facilitare l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella
scuola al fine di promuovere l’Utilizzo Positivo delle TIC nella didattica e negli ambienti scolastici.
Gli utenti, insegnanti, alunni, famiglie, devono essere resi consapevoli dei rischi a cui si espongono quando
si naviga in rete. La scuola ha il dovere e la responsabilità di proteggere gli alunni dalle insidie della rete e
deve adottare strategie che limitino l’accesso a siti e/o applicazioni illecite. I docenti devono guidare gli
alunni ad un uso critico e consapevole di internet per prevenire i potenziali rischi a cui possono essere
esposti.
LE STRATEGIE ATTUATE DALLA SCUOLA PER GARANTIRE LA SICUREZZA IN RETE
SONO:
-formazione dei docenti secondo quanto programmato nell’ambito del PNSD-creazione del gruppo TEAM
per l’INNOVAZIONE e individuazione del docente con funzione di ANIMATORE DIGITALE-formazione
di gruppi sempre più ampi di docenti attraverso corsi di formazione organizzati nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale (PON)-uso del Cloud e delle diverse tipologie di ambienti per l’apprendimento forniti
dalla rete per attività di autoformazione e condivisione di nuove esperienze di crescita nel DIGITALE;
-individuazione di un docente web-master, figura alla quale fare riferimento per il controllo del sistema
informatico: funzionalità del sistema, gestione programmi, controllo della cronologia, cookies,
aggiornamento del software antivirus e scansione delle macchine in caso di sospetta presenza di virus;
-allestimento di tutte le aule con lavagne LIM connesse alla rete in modo da far sperimentare agli alunni con
immediatezza situazioni di apprendimento in situazione mediante attività di ricerca-azione utilizzando le
risorse e i materiali offerti da internet; allestimento del laboratorio di informatica da utilizzare per attività a
classi aperte secondo moduli di apprendimento specificatamente programmati per gruppi di alunni.
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LE STRATEGIE IN FASE DI ATTUAZIONE PER GARANTIRE LA SICUREZZA IN RETE
SONO:
-potenziare la rete per garantire maggiore efficienza di connessione con Device personale, quando si
vorranno programmare attività didattiche che prevedano l’uso dello smarphone di ciascun alunno/a;
-istallazione di firewall e/o di altri possibili dispositivi di sicurezza sull’accesso internet.
punto 2. RUOLI E RESPONSABILITA’ (che cosa ci si aspetta da tutti gli attori della Comunità
Scolastica). Ogni attore all’interno della scuola deve sapere come agire …
La Rete va utilizzata in modo sicuro sia a casa che a scuola mettendo in atto norme di buon senso che
costituiscono il cosiddetto “Galateo della rete” (netiquette).
La netiquette è l’insieme delle regole, comunemente accettate e seguite da quanti utilizzano Internet e i
servizi che la rete offre, che tutti gli utenti e in particolar modo gli alunni devono conoscere.
RUOLO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RESPONSABILITA’
-ha un ruolo di primo piano nel far rispettare la E-Safety
Policy;
-deve avviare le procedure da seguire in caso di
infrazione della E-Safety Policy;
-ha facoltà di revocare l’accessibilità temporanea ai
laboratori informatici e alle TIC a chi non si attiene alle
regole della E-Safety Policy;
- ha la responsabilità della formazione del personale
della scuola affinchè tutti possano garantire la sicurezza
on-line degli alunni;
-individua ad inizio anno scolastico un docente (webmaster) che sia una figura di supporto e di riferimento
per docenti e alunni;
-nomina la figura referente per il cyber bullismo con
funzioni di coordinamento di tutte le attività di
formazione e informazione sui rischi derivanti da un
cattivo uso della rete.

L’ANIMATORE DIGITALE E TEAM PER -costituiscono figure di supporto e di riferimento per la
promozione e l’uso delle TIC nella didattica e devono
L’INNOVAZIONE
quindi aiutare i colleghi stimolando la sperimentazione
di metodologie didattiche innovative;
-provvedono alla condivisione e alla publicizzazione di
metodologie didattiche innovative utili alla promozione
e allo sviluppo di adeguate competenze digitali.
-devono utilizzare nella propria azione didattica ed
GLI INSEGNANTI
L’uso delle TIC potrà essere utile nella attività educativa tutti gli strumenti offerti dalle nuove
didattica per migliorare l’apprendimento in tecnologie che ritengono più efficaci ed idonei, nel
termini sia di conoscenze che di competenze, e libero esercizio della propria professionalità, in coerenza
potrà essere utile per far acquisire dagli con le linee del progetto educativo, del PTOF d’istituto e
studenti una “conoscenza critica” e una come previsto dal PNSD;
consapevolezza
del
proprio
“agire
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tecnologico”.
-hanno altresì il compito di guidare gli alunni ad un uso
consapevole della rete insegnando loro le regole e le
indicazioni indispensabili alla sicurezza nel web;
-hanno il dovere di illustrare ai propri allievi le regole di
utilizzo delle nuove tecnologie e discutere con loro della
netiquette;
-devono dare chiare indicazioni agli alunni su come si
utilizzano le risorse del web e vigilare ogni qualvolta
l’alunno faccia uso della rete;
-devono monitorare la navigazione affinché gli alunni
non accedano a siti non appropriati; cercare e consigliare
siti appropriati per le ricerche degli allievi;
-hanno la responsabilità di ricordare agli alunni che la
violazione consapevole della Policy di e-safety di
Istituto comporta sanzioni disciplinari con relative
conseguenze;
-hanno il compito di richiedere tempestivamente al
responsabile tecnico di controllare, quando ritenuto
opportuno e/o all’evenienza in caso di episodi sospetti o
dubbi, le azioni compiute dagli studenti (ad esempio
analizzando tempestivamente la cronologia, i files
temporanei, i cookies, ecc…).

GLI ALUNNI
Gli studenti sono chiamati ad utilizzare tutte le
ICT a loro disposizione a fini educativi e
didattici, coerentemente con le indicazioni dei
propri docenti. Ogni comportamento che, pur
nel rispetto delle singole norme, sia volto a
perseguire finalità diverse da quelle
pedagogiche, educative e didattiche, non è
consentito.

-sono tenuti al rispetto della E-Safety Policy durante lo
svolgimento di qualsiasi attività didattiche implementata
dall’utilizzo delle TIC e dalla navigazione in rete;
-sono chiamati a discutere sempre e confrontarsi
apertamente con i propri docenti in caso di dubbi o di
incertezze sui comportamenti più appropriati da adottare
in relazione alle ICT dell’Istituto;
-non devono utilizzare telefoni cellulari e smartphones
durante le lezioni o comunque durante l’orario
scolastico, senza specifica autorizzazione del docente,
così come previsto dal regolamento d’Istituto;
-sono tenuti a comunicare tempestivamente ai
responsabili il riscontro di eventuali malfunzionamenti
della strumentazione e/o di comportamenti scorretti,
pericolosi o inappropriati da parte propria o di altri;
-ricordarsi sempre che l’accesso ai dispositivi digitali
della scuola e/o personali può avvenire solo con la
presenza o l’autorizzazione dell’insegnante responsabile
dell’attività.
Si porta inoltre a CONOSCENZA DEGLI ALUNNI
CHE:
-i documenti personali devono essere archiviati secondo
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le modalità indicate dai docenti e che è necessario
chiudere sempre correttamente la propria sessione di
lavoro al termine del suo utilizzo;
-oltre alle password è bene non comunicare mai a terzi
(soprattutto in rete) i propri dati personali, quali i dati
anagrafici, indirizzo, telefono, ecc…
-non bisogna mettere in rete fotografie o video personali
o di amici e comunque ogni genere di materiale non
appropriato;
-in rete è difficile verificare l’identità delle persone e che
pertanto si possono incontrare estranei che forniscono
identità e informazioni false e non attendibili.

FAMIGLIE
Le famiglie degli alunni sono invitate a
collaborare con la scuola per una efficace
educazione dei ragazzi ad un utilizzo corretto e
sicuro delle TIC, in un rapporto di costruttivo
“dialogo educativo”.
UN POSITIVO DIALOGO EDUCATIVO TRA
SCUOLA E FAMIGLIA, LA CONDIVISIONE
E
IL
RISPETTO
DELLE
REGOLE
CONTENUTE IN TALE DOCUMENTO,
COSTITUIRANNO LA MIGLIORE FORMA
DI TUTELA
E DI PREVENZIONE
RELATIVA AD OGNI FORMA DI
COMPORTAMENTO
ILLECITO
O
POTENZIALMENTE PERICOLOSO PER
TUTTI
I
COMPONENTI
DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA.

-devono prestare attenzione ai principi e alle regole per
un corretto utilizzo delle TIC, sintetizzate in questo
documento, nonchè di segnalare e confrontarsi
prontamente con Docenti e Dirigente qualora abbiano il
sospetto ovvero fondata conoscenza di comportamenti
pericolosi o inappropriati da parte dei propri figli
relativamente alle TIC della scuola;
-possono o no dare autorizzazione alla pubblicazione di
immagini (foto e video), della voce o degli artefatti (es.
lavori, disegni, ecc…) dei propri figli, da utilizzare
esclusivamente per scopo documentario, didattico e
scientifico, secondo le finalità proprie della scuola, in
qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza
limitazione di spazio e tempo e senza compensi di sorta.

IL PERSONALE SCOLASTICO

-rispettano e fanno rispettare regole e norme contenute
nel documento E-Safety Policy
-sono tenuti a sorvegliare gli alunni negli spazi di loro
competenza per monitorare l’uso di dispositivi
elettronici personali oltre che quelli della scuola;
-segnalare qualsiasi abuso sospetto o problema ai
docenti coordinatori di classe e/o al responsabile di
plesso.

IL DSGA

-promuove la consapevolezza e l'impegno al rispetto
delle regole e delle norme contenute nel documento ESafety Policy ;
-garantisce che tutto il personale scolastico sia a
conoscenza del documento E-Safety Policy e partecipi
attivamente alla sorveglianza degli alunni negli spazi di
propria competenza.
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Punto 3. Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica.
La E-Safety Policy d’Istituto si applica a tutti i membri della scuola, compreso il personale, gli studenti, i
genitori, gli utenti della comunità, che ne hanno accesso.
Il documento sarà pubblicato sul sito della scuola in maniera tale che tutti i membri della comunità
scolastica possano prenderne visione e utilizzare questo documento come punto di riferimento per qualsiasi
problema connesso all’USO DELLA RETE. Sarà cura dei docenti illustrare didatticamente i contenuti del
presente documento agli alunni, tenendo conto della loro età ed evidenziando le opportunità ed i rischi
connessi all’uso della comunicazione tecnologica. Gli alunni saranno informati che l’utilizzo di Internet è
monitorato e verranno fornite loro delle istruzioni per un uso responsabile e sicuro di Internet. I genitori
potranno inoltre, attraverso questo documento, condividere con la Scuola l’azione educativa utilizzando le
stesse regole e norme per regolamentare l’uso della rete a casa, assistendo i minori nell’utilizzo della rete.
punto 4. Gestione delle infrazioni alla policy
L’era digitale ha indubbiamente offerto enormi opportunità di miglioramento della divulgazione del sapere e
della socializzazione, che viaggiano con tempi rapidissimi da un luogo all’altro del nostro pianeta. Sono
soprattutto i "nativi digitali" che fanno un uso sempre più veloce e continuo dei contenuti del web,ma che si
rivela spesso inconsapevole e colmo di insidie.
In quest’ottica si pone pertanto la nostra scuola che vuole prendere tutte le precauzioni necessarie per
garantire la sicurezza on-line. Come infatti previsto dal Regolamento D’Istituto e in riferimento alla
Direttiva n.104 del 30 novembre 2007, emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione, si vieta agli studenti
di utilizzare, all’interno della scuola, fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all’interno di
telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici.
Viene pertanto anche vietata la diffusione o la comunicazione sistematica (per esempio tramite internet o
MMS) delle immagini, dei suoni e dei filmati acquisiti con i suddetti mezzi all’interno della scuola. Tale
disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona educazione,
anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione; per non parlare dell'uso
improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto) che è passibile di pesanti sanzioni disciplinari a
livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale. (Codice della Privacy D. Lgs.
196/2003 e dell’art. 10 del Codice Civile ).
Gli studenti che portano a scuola i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e
depositati nello zaino. Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare in
Segreteria didattica e sono tenute a prendere atto del presente regolamento e a collaborare con la scuola al
fine di farlo rispettare.
Il divieto di utilizzo dei dispositivi mobili viene esteso anche ai momenti ricreativi e di pausa didattica al
fine di limitare l’abuso di comunicazione via cellulare;tale disposizione vuole rispondere ad una esigenza
prettamente educativa, volta a prediligere la socializzazione e le relazioni dirette interpersonali ed evitare
che lo spazio online possa diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto, così da rendere la
scuola un ambiente sicuro e protetto dalle insidie del web.
In tale ottica risultano essere GRAVI INFRAZIONI:
 L’Utilizzo del cellulare per riprese di audio, foto o video effettuate senza il permesso dei docenti;
 La pubblicazione e la diffusione nel cyberspazio,in modo non autorizzato, di audio, foto o video,
anche se eventualmente acquisite con il permesso del docente (Privacy D.Lvo n° 196/03 p.to 42);
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 Gli episodi di cyberbullismo: invio di sms offensivi e/o di minaccia; diffusione di messaggi
ingiuriosi a danno della vittima attraverso la divulgazione sms o e-mail
I primi soggetti che dunque possono prendere opportuni provvedimenti sono, i docenti, i quali possono
discutere dell'accaduto con gli alunni, il corpo insegnanti, il dirigente scolastico e le famiglie.
Il docente responsabile della sicurezza on line fungerà da primo punto di contatto per qualsiasi reclamo.
Qualsiasi lamentela personale di abuso sarà riferita al Dirigente Scolastico. Denunce di bullismo online
saranno trattate in conformità con la legge attuale. Reclami relativi alla protezione dei bambini saranno
trattati in conformità alle procedure di protezione dell'infanzia.
Il bullo, infatti, è soggetto a provvedimenti di natura disciplinare che prevede che ogni istituto scolastico
adotti una gamma di sanzioni eque, tempestive e proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare
commessa dallo studente. I provvedimenti disciplinari, ispirati al principio educativo, hanno una natura
riparatoria-risarcitoria e mirano a responsabilizzare lo studente
La tempestiva convocazione del c.d.c. straordinario, seguito da una lettera disciplinare ai genitori; la
valutazione negativa del giudizio di comportamento e l’esclusione dalle visite guidate e dai viaggi
d’istruzione saranno i primi provvedimenti presi nei confronti del bullo.
Per i fatti di estrema gravità, quali atti reiterati di violenza che offendano la dignità umana e arrivino fino a
porre in serio pericolo l’incolumità della persona, è prevista l'applicazione di sanzioni particolarmente
incisive quali l’allontanamento dalla comunità scolastica anche per 15 giorni.
Qualora le infrazioni consistano in atti reiterati di violenza grave od integrino reati connotati da una serietà
tale da ingenerare elevato allarme sociale e non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile
dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, si può applicare l’allontanamento dalla comunità
scolastica sino al termine dell'anno scolastico e, nei casi di estrema gravità, anche con esclusione dallo
scrutinio finale ovvero non ammissione all’anno scolastico successivo.
E’ inoltre possibile la previsione dell'attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento
di diverse attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, come ad
es. pulizia delle aule, piccole manutenzioni, attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità
scolastica, le attività di segreteria, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, ,un confronto
diretto con la propria “vittima”, con conseguenti e dovute scuse, la frequenza di specifici corsi di formazione
su tematiche di rilevanza sociale o culturale che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e
rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.
punto 5. Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento.
Questo documento ha carattere di flessibilità e costituisce un primo fondamentale passo verso la
realizzazione di una scuola digitale che mette a disposizione di tutti le TIC attuando un’azione sinergica di
regolamentazione di comportamenti e attività legate all’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Dopo una prima fase di sperimentazione verranno messe in atto tutte le azioni migliorative
che il Collegio dei Docenti riterrà opportuno attuare al fine di rendere la policy di e- safety sempre più parte
viva ed integrante del Regolamento e del PTOF d’Istituto.
Punto 6. Integrazione con Regolamenti esistenti.
Il documento è stato predisposto facendo riferimento al Regolamento di Istituto di cui è parte integrante, è
stato presentato al Collegio Docenti in data 18/04/2014 e ratificato dal Consiglio d’Istituto in data
18/04/2018.
- sarà sottoscritto dai Genitori/Tutori all’atto dell’iscrizione e quando vi saranno apportate variazioni;
- sarà pubblicato sul sito WEB della scuola e revisionato annualmente.
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Con questo documento si desidera mettere in sicurezza l’uso della rete attraverso regole condivise e da tutti
accettate che consentano di evitare rischi e pericoli ad esso connessi. Così facendo sarà possibile
implementare nella nostra scuola l’uso delle TIC per fornire ai nostri alunni la possibilità di giungere con
pienezza a quelle competenze digitali definite in chiave europea e delle quali non se ne può più fare a meno.

CAPITOLO 2: FORMAZIONE E CURRICOLO
Considerato che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente,
identificata dall’Unione Europea, l’uso delle TIC per l’apprendimento è ormai indispensabile. La
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della
società dell’informazione 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 nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet” (Raccomandazione
del Parlamento europeo relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente)
Curricolo delle competenze digitali nei due ordini di scuola
Al p.to 5 allegati PTOF SONO DESCRITTE LE SEGUENTI COMPETENZE DIGITALI:

UTILIZZA STRUMENTI
INFORMATICI IN MODO
OPPORTUNO,
RISPETTANDO LE
REGOLE COMUNI
RELATIVE ALL’AMBITO
IN CUI SI TROVA AD
OPERARE

Livello base (6)

Livello intermedio (8/7)

Comprende
semplici
testi inviati da altri via
mail; trasmette semplici
messaggi
di
posta
elettronica; utilizza la
rete, da solo o con la
corretta
supervisione
dell’adulto, per cercare
informazioni.

Conosce la rete e , con la
supervisione
dell’insegnante
la
utilizza per reperire
informazioni
e
organizzarle
in
file
differenti a seconda delle
proprie necessità.

Livello avanzato (10/9)
Conosce la rete e la utilizza per
reperire
informazioni
che
organizza in file, schemi,
tabelle, grafici. Utilizza in
autonomia software utili per
eseguire compiti e risolvere
problemi.

Che saranno declinate nei due ordini di scuola come di seguito indicato:
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECNDARIA I GRADO

-Conoscere le principali funzioni di base di un sistema operativo: icone, finestre di
dialogo, cartelle, file, funzioni di stampa;
-Saper utilizzare semplici funzioni relativamente ai programmi di scrittura, di
presentazione e di grafica, utili alla rappresentazione dei lavori realizzati;
-Saper collegare in rete semplici informazioni attraverso collegamenti ipertestuali;
-Saper utilizzare la navigazione in rete finalizzata all’accesso alle risorse condivise
e allo scambio di documenti;
-Conoscere le norme e le regole per una corretta navigazione in rete;
-Saper utilizzare la posta elettronica per lo scambio di semplici messaggi.
-Conoscere le parti di un PC e le principali periferiche (scanner, fotocamera
digitale, stampante, LIM);
- Conoscere le principali funzioni di un programma di videoscrittura, di un foglio
elettronico e di un programma per generare presentazioni;
- Conoscere specifiche applicazioni utili alla produzione di documenti in formati
specifici;
- Saper esplorare le risorse disponibili locali e remote;
- Conoscere le regole per la navigazione consapevole e responsabile di un sito
web;
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- Saper utilizzare la posta elettronica e le regole per un suo corretto utilizzo;
- Saper effettuare la ricerca avanzata utilizzando i diversi motori di ricerca e le
principali strategie per un loro corretto utilizzo;
- Saper utilizzare i diversi strumenti offerti dalla rete (forum, chat, istant
messenger...).

Tutti gli alunni e le rispettive famiglie dovranno inoltre comprendere l'impatto di bullismo online,
sexting, grooming e sapere come cercare aiuto se sono in pericolo; sapere come segnalare eventuali
abusi tra cui il bullismo on-line e come a chiedere aiuto ai docenti, ai genitori, se si verificano problemi
quando si utilizzano le tecnologie Internet; genitori e docenti dovranno inoltre intraprendere
un’azione condivisa per guidare i minori a saper utilizzare con attenzione Internet per garantire che si
adatti alla loro età e supporti gli obiettivi di apprendimento per le aree curriculari specifiche.
Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali
Nell’ambito del PNSD questa scuola ha:
INDIVIDUATO:
-La figura dell’Animatore Digitale con specifiche competenze nell’attuazione degli obiettivi e delle
innovazioni previste dal PSND;
-I docenti del TEAM dell’INNOVAZIONE;
- Un docente con funzioni di web-master al quale fare riferimento per qualsiasi problema connesso con l’uso
delle TIC;
- La figura di referente per il cyber bullismo con competenze in materia di sicurezza on-line
ADERITO A:
-iniziative di formazione rivolte, in particolare, allo sviluppo e alla diffusione delle competenze digitali, del
Coding e del pensiero computazionale.
La formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica e la sicurezza in rete
costituisce una delle principali priorità della nostra scuola.
IL nostro istituto è particolarmente attento ad ogni iniziativa atta a raggiungere un buon livello di
formazione in merito all’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica a alla sicurezza in rete. Tutti i
docenti sono comunque sollecitati e prestare particolare attenzione all’auto formazione continua per
rimanere sempre aggiornati in merito ad un mondo in continua evoluzione.
Sensibilizzazione delle famiglie
Questo documento rappresenta il primo passo per sensibilizzare le famiglie dei nostri alunni affinchè
affrontino in modo consapevole i pericoli della rete stando a fianco ai docenti nelle loro attività didattiche
basate sull’uso delle TIC. A tale scopo tale Regolamento della Policy sarà pubblicato sul sito web della
scuola e reso visibile ai genitori al fine di garantire che i principi di comportamento sicuro on-line siano
chiari, in attesa di rendere sempre più sicuri i sistemi informatici. Tanto al fine di armonizzare i momenti
didattici in aula e l’applicazione concreta delle conoscenze apprese nel vissuto esperienziale di ciascun
alunno che potrà proseguire a casa, con a fianco la supervisione della famiglia, le attività in digitale
intraprese a scuola. Una fattiva collaborazione scuola-famiglia, lavorare insieme di pari passo soprattutto per
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quanto riguarda l’uso delle TIC, potrà offrire importanti occasioni di scambio di competenze utili alla
crescita culturale ed alla formazione di ciascun alunno.

CAPITOLO 3: INFRASTRUTTURA E STRUMENTAZIONE ICT
E-mail
La nostra Scuola utilizza la posta elettronica per comunicare informazioni e condividere documenti. Saper
utilizzare la posta elettronica è uno degli obiettivi previsti per il raggiungimento di adeguate competenze
digitali e pertanto è indispensabile portare a conoscenza di tutti gli alunni le strategie più efficaci per la
difesa da e-mail indesiderate e pericolose. È noto ormai a tutti che spam, phishing e virus allegati possono
rendere le mail pericolose. Le buone pratiche di informazione e formazione sono di fondamentale
importanza per adottare comportamenti utili a proteggere utenti e sistemi nella scuola, oltre che,
naturalmente, Anti-Virus e filtraggio delle e-mail .
Sito web della scuola
L’Istituto dispone di un proprio spazio web e di un proprio dominio: http://www.icgioiosagrotteria.gov.it/.
L’Istituto gestisce un proprio sito web nello spazio di proprietà. La gestione del sito della scuola e la
rispondenza alle normative per quanto concerne i contenuti (accuratezza, appropriatezza, aggiornamento) e
le tecniche di realizzazione e progettazione è a cura del Webmaster e di un consulente esterno tecnico dei
servizi informatici. Qualsiasi informazione viene pubblicata sul sito della scuola nel pieno rispetto delle
norme vigenti e della privacy.
Sicurezza Rete Lan
L’Istituto dispone di un dominio su rete locale (rete segreteria) cui accedono i computer
dell’amministrazione, tali postazioni sono su una rete locale isolata dal resto della rete di Istituto (rete
didattica). Il collegamento di computer portatili o palmari personali alla rete di Istituto può avvenire soltanto
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e dopo aver ricevuto le credenziali personali di
autenticazione all’uso della rete. Le postazioni sono protette con sistemi antivirus regolarmente aggiornati.
Sicurezza della rete senza fili (Wireless – WiFi)
L’Istituto dispone di una rete con tecnologia senza fili. L’accesso alla rete wireless è regolato da un
controller che determina l’accesso degli utenti, docenti e studenti, tramite il riconoscimento del dispositivo
utilizzato. L’ottenimento delle credenziali è riservato al personale dell’Istituto e ospiti.

CAPITOLO 4: STRUMENTAZIONE PERSONALE
Per gli studenti: gestione degli strumenti personali - cellulari, tablet ecc..
Come da Regolamento d’Istituto agli studenti è vietato l’utilizzo del cellulare all’interno della scuola. Per
quanto concerne l’utilizzo dei tablet, questi possono essere utilizzati solo alla presenza del docente e per
ragioni prettamente scolastiche.
Per i docenti e per il personale della scuola : gestione degli strumenti personali - cellulari, tablet ecc..
I docenti e il personale della scuola possono utilizzare cellulari e tablet durante l’attività soltanto se per scopi
prettamente didattici e/o lavorativi
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CAPITOLO 5: PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI
Prevenzione
La nostra scuola intende intraprendere azioni mirate per riuscire a prevenire e sensibilizzare tutti gli utenti
dell’Istituto per far loro capire quali sono i rischi connessi all’uso della rete; saranno messi in atto percorsi di
formazione utili ad individuare strategie efficaci che per riconoscere i rischi connessi all’uso inappropriato
della rete. È altresì di fondamentale importanza una solida alleanza educativa con le famiglie e un dialogo
di fiducia con gli studenti che permetta loro di segnalare con tempestività eventuali situazioni di pericolo.
Allegato 1 - Bullismo e Cyberbullismo: Informare Formare Per educare le generazioni al tema della
sicurezza online e ad un uso critico e responsabile della rete.(D.L.S.n.71del29/05/2017)
10 regole da seguire per navigare in sicurezza sul web
1) Proteggi il dispositivo che utilizzi per accedere ad Internet
- Aggiorna costantemente il software che utilizzi per la navigazione su internet. Usa firewall, antivirus e
antispam.
- Blocca sempre lo schermo del tuo PC, Tablet o Smatphone con password o segni.
- Per maggiore sicurezza imposta il blocco automatico del tuo dispositivo quando entra in stand-by.
2) Proteggi la tua password
- Crea una password solida e tienila al sicuro (deve essere lunga almeno 8 caratteri, contenere lettere,
numeri, simboli e punteggiatura).
- Come per le serrature di casa, utilizza una password diversa per ogni tuo account.
- Modifica spesso la tua password (almeno ogni 3 mesi).
3) Utilizza reti sicure
- Presta molta attenzione alle informazioni personali quando accedi ad internet utilizzando una rete che non
conosci o di cui non sei sicuro(ad esempio una rete Wi-Fi gratuita in un locale pubblico).Con questo tipo di
reti, chiunque nelle vicinanze, con opportune conoscenze informatiche potrebbe monitorare le informazioni
trasmesse tra il computer/ smartphone e l’hotspot Wi-Fi.
- Se utilizzi una rete Wi-Fi a casa, proteggila con una password per evitare che altre persone la possano
utilizzare.
4) Proteggi le informazioni personali
- Prima di inserire i dati personali in un modulo o in una pagina web, verifica la presenza di indicatori che
dimostrino la sicurezza (ad esempio che l’indirizzo contenga la scritta https e il simbolo del lucchetto chiuso
accanto).
- Non fornire mai informazioni sensibili online come il nome, l’indirizzo, il numero telefonico, il numero di
conto o la password.
5) Evita le truffe
-Usa la testa prima di cliccare su link o documenti allegati ad un messaggio di posta elettronica proveniente
da un mittente sconosciuto che ti promette un regalo, un viaggio gratis o qualsiasi altro premio. Potrebbero
contenere virus o malware in grado di nuocere al tuo dispositivo o addirittura rubare le tue informazioni
personali.
Quando fai acquisti online, fai ricerche sul venditore. Se un’offerta appare troppo conveniente per essere
vera, potrebbe nascondere una brutta sorpresa. Acquista prodotti solo da siti sicuri, recensiti e affidabili.
6) Previeni il furto di identità
- Diffida sempre da messaggi o siti che chiedono dati personali o finanziari.
- Non inviare la tua password tramite posta elettronica e sopratutto non condividerla con altre persone.
7) Usa i social network con prudenza e rispetto
- Nelle pagine personali dei Social network, limita la visione dei tuoi dati personali solo alle persone con cui
vuoi condividerli, utilizzando le opzioni sulla privacy.
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- Presta attenzione nel pubblicare video, foto o post con informazioni personali; un’immagine condivisa con
i Social network entra definitivamente nel web e non sarà possibile controllarne la diffusione.
8) Non rispondere alle provocazioni
- Quando ricevi mail, chat o sms provocatori e/o minacciosi, evita di rispondere ed in caso di insistenza
blocca o segnala il contatto che ti infastidisce.
- Coloro che utilizzano la rete in questo modo, sono i cosiddetti Cyberbulli e Cyberstalker.
9) Segnala i contenuti illeciti o inappropriati
Segnala i contenuti illeciti o inappropriati che trovi su Internet e che a tuo parere violano le norme della
community, per consentire di esaminarli, di difenderti e per garantire una esperienza di navigazione online
migliore per tutti!
10) Educazione
Rispetta la netiquette, ovvero le regole di buona educazione in rete: leggi le regole del sito in cui ti trovi, non
offendere nessuno, non divulgare messaggi privati di altri.
Ed inoltre:
Bisogna contribuire a rendere il Web un luogo sicuro, pertanto ogni volta ci si trova di fronte ad abuso o
illeciti è doveroso segnalare tramite i canali e gli strumenti offerti dal servizio, indicando in modo semplice i
riferimenti per ottenere tempestivamente la rimozione del contenuto (abuso, data, ora, utenti e servizio
coinvolti). Tutti i social network garantiscono la possibilità di segnalare materiale inopportuno mediante
semplici operazioni da compiere direttamente sul sito. Nei casi più gravi (se l’illecito si configura come
reato) è necessario denunciare alle autorità competenti.
La nostra Scuola ha aggiornato anche in questo anno scolastico IL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’ e, in particolare, è stata introdotta la seguente sezione:
Alla luce delle disposizioni della normativa vigente a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del bullismo e, con particolare riguardo, al cyber bullismo ( DM n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “
Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e la legalità” , Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio
2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” , “Linee
guida per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 13 Aprile 2015 , Legge 29
maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyber bullismo”) la NOSTRA SCUOLA intende attuare la propria AZIONE FORMATIVA ponendo
particolare attenzione alla prevenzione di comportamenti a rischio.
A tale fine:
Gli alunni si impegnano ad assumere comportamenti di RISPETTO, LEALTA’, CORRETTEZZA e
DISPONIBILITA’:
- Rispetto delle PERSONE, delle LEGGI, delle REGOLE, delle STRUTTURE e di qualsiasi BENE in
dotazione della scuola;
- Lealtà nei RAPPORTI, nelle VERIFICHE e nelle PRESTAZIONI;
- Correttezza di LINGUAGGIO, di COMPORTAMENTO e di UTILIZZO DEI MEDIA;
- Disponibilità a MIGLIORARE, a PARTECIPARE, a COLLABORARE.
I genitori si impegnano a collaborare con la scuola educando i propri figli all’ACCETTAZIONE DELLA
DIVERSITA’, alla CONSAPEVOLEZZA DELL’ALTRO, al SENSO DELLA COMUNITA’ e della
RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
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Gli insegnanti si impegnano a creare un CLIMA SERENO E CORRETTO, favorendo lo sviluppo delle
conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse
abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, LA LOTTA AD OGNI FORMA DI PREGIUDIZIO
E DI EMARGINAZIONE; a comunicare al Dirigente scolastico su sospetti casi di bullismo e cyber
bullismo.
I collaboratori si impegnano a far rispettare agli alunni regole e norme atte a promuovere un corretto senso
civico; a comunicare ai Responsabili di plesso atteggiamenti di prepotenza, di prevaricazione, di offesa, di
ingiuria, di insulto e/o qualsiasi altro atteggiamento provocatorio o di intolleranza da parte degli alunni. A
tale scopo si impegnano a VIGILARE SCRUPOLOSAMENTE, in particolare nelle zone di loro pertinenza;
dovranno inoltre sorvegliare affinchè gli alunni non facciano uso di di smartphone, tablet e altri dispositivi
mobili.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DM n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed
indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l’attività
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei
docenti”) è categoricamente vietato l’uso del cellulare a scuola. La violazione di tale divieto configura
un’infrazione rispetto alla quale la scuola è tenuta ad intraprendere provvedimenti disciplinari. Il ritiro del
cellulare (con restituzione della sim al proprietario) e la sua consegna direttamente ai genitori ha
esclusivamente valore pedagogico.
Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e
depositati nello zaino. I telefoni fissi della scuola sono a disposizione degli alunni per eventuali gravi ed
urgenti esigenze di comunicazione con le rispettive famiglie. Tanto al fine di evitare che lo spazio online
possa diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto così da rendere la SCUOLA un ambiente
sicuro e protetto dalle insidie del web.
Considerato che è nell’ intenzione del Ministero dell’Istruzione promuovere l’uso del cellulare a scuola e
considerato che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente,
identificate dall’Unione Europea, l’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni
equivalenti presenti sui telefoni cellulari, potrà essere consentito, ma unicamente su indicazione del
docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.
Tale Patto di Corresponsabilità sarà ulteriormente rafforzato e valorizzato dai contenuti e dalle indicazioni
presenti in tale documento.
Tenuto conto che:
1. il cyberbullismo è pervasivo: il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo. La possibilità di avere smartphone sempre accesi e spesso connessi ad internet permette al
cyberbullo di aggredire la sua vittima ogni volta che lo desidera;
2. è un fenomeno persistente: il materiale diffamatorio pubblicato su internet può rimanere disponibile
onlineanche per molto tempo;
3. spettatori e cyberbulli sono potenzialmente infiniti: le persone che possono assistere ad episodi
dicyberbullismo sono potenzialmente illimitate e molti possono essere cyberbulli, anche solo condividendo
o promuovendo l’episodio di cyberbullismo, che finisce per replicarsi (ad esempio sulle bacheche dei profili
che i ragazzi hanno sui social network) in modo incontrollabile;
La nostra scuola intende intraprendere un’ Azione di task-force interna all’istituto, che possa progettare
attività formative sul fenomeno del cyber bullismo; docenti, genitori e alunni si impegnano a prendere
visione della E-Safety Policy messa a disposizione sul sito della scuola http://www.icgioiosagrotteria.gov.it/
e seguire le azioni promosse dalla scuola per un uso corretto della rete.
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Rilevazione e gestione dei casi
Per la Rilevazione e gestione dei casi la scuola si riserva di utilizzare il materiale messo a disposizione sul
sito www.generazioniconnesse.it e in particolare: 1. (vademecum di generazioni connesse) una guida nella
quale una prima sezione è dedicata all’approfondimento - con riferimenti teorici e operativi - di alcune
problematiche quali: il cyberbullismo, i siti pro-suicidio, i siti pro-anoressia e pro-bulimia, il gioco
d’azzardo online, la pedopornografia online, l’adescamento online, il sexting, il commercio online,
i videogiochi online e la dipendenza da Internet; una seconda sezione con i riferimenti dei servizi a cui è
possibile rivolgersi a livello regionale, qualora ci si trovi a dover gestire una delle situazioni prese in
considerazione; 2. il “Diario di Bordo” per poter tenere traccia di ciò che è avvenuto rispetto ai
comportamenti degli alunni online e di come è stato gestito il problema.
La Scuola si impegna inoltre ad organizzare le seguenti attività di prevenzione al fenomeno: organizzazione
di Corsi di formazione per docenti, genitori, operatori del settore socio-educativo; partecipazione da parte di
docenti, studenti e genitori a convegni e seminari sul tema del bullismo e del cyberbullismo; interventi di
consulenza e supporto - su richiesta da parte della scuola - relativamente a casi di
cyberbullismo.

CAPITOLO 6: ANNESSI
1. Modulistica per: segnalazioni, schema della procedura da seguire per gestire i casi, protocolli con forze
dell’ordine e servizi del territorio. Da definire in corso d’opera a cura del D. S.
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