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E-Safety Policy 

1) INTRODUZIONE 

Scopo della Policy 

La nostra scuola ha aderito al progetto GENERAZIONI CONNESSE, promosso dal MIUR in 

collaborazione con la Comunità Europea, ed ha elaborato il presente documento in conformità con 

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

emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Safer 

Internet Center per l’Italia. 

Il presente documento ha come scopo quello di dotare la scuola di una propria policy al fine di 

proporre strategie che rendano internet un mezzo di comunicazione sicuro e promuovere un suo 

uso consapevole, corretto, responsabile e critico. 

 

Ruoli e responsabilità 

 

 E' competenza del / dei: 

 

Dirigente scolastico: 

 garantire che la scuola utilizzi un Internet service filtrato, conforme ai requisiti di legge 

vigenti; 

 promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sul tema della 

didattica digitale; 

 favorire  incontri rivolti agli studenti e ai genitori, con il coinvolgimento di esperti, per la 

prevenzione dei rischi legati all’utilizzo scorretto delle tecnologie digitali. 

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: 

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

funzionamento dei diversi canali di comunicazione della scuola; 

  garantire il funzionamento dei diversi canali di comunicazione della scuola (registro 

elettronico, circolari, sito web, ecc.) all'interno della scuola e fra la scuola e le famiglie degli 

alunni. 

 

Docenti : 

  promuovere azioni didattiche di sensibilizzazione e formazione riguardo l’utilizzo maturo e 

consapevole delle tecnologie informatiche; 

  informarsi e aggiornarsi sulle problematiche e sull’utilizzo delle tecnologie digitali; 

  favorire una didattica innovativa con azioni finalizzate al sviluppo della  Cittadinanza digitale. 
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Personale ATA: 

     segnalare qualsiasi abuso anche sospetto al Dirigente o ai suoi collaboratori e  rispettare 

la presente e-Policy. 

Genitori: 

 sostenere la linea di condotta della scuola presentata e discussa durante gli organi 

collegiali; 

 fissare delle regole per l’utilizzo di internet e monitorare che i loro figli usino 

correttamente le tecnologie informatiche. 

Alunni: 

 rispettare il regolamento di Istituto sull’uso dei dispositivi digitali; 

 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; 

 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; 

 sarà vietato  utilizzare la strumentazione della scuola a scopi personali,  ludici e/o 
ricreativi e i propri cellulari senza permesso. 

 

Animatore e team digitale: 

 stimolare la formazione interna all'istituzione negli ambiti di sviluppo previsti dal PNSD e 

fornire consulenza e informazioni al personale in relazione ai rischi on line e alle misure 

di prevenzione e gestione degli stessi adottati dalla scuola; 

 avviare una sistematica attività di potenziamento relativa alle competenze di 

Cittadinanza digitale; 

 assicurare che l'intera comunità scolastica possa accedere alla rete della scuola solo 

tramite password applicate e sensibilizzare gli studenti sulla necessità di custodirle e 

cambiarle regolarmente. 

 
Referente contro il Bullismo e il Cyberbullismo: 

 coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo; 

 dialogare con le forze dell’ordine, enti e associazioni per promuovere e pubblicizzare 
eventi di formazione; 

 curare la diffusione di iniziative quali bandi, concorsi e attività con esterni. 
 

Responsabile sito web :  

 curare la manutenzione e lo sviluppo del sito web della scuola per scopi istituzionali e 
consentiti (istruzione e formazione). 

 
 
Condivisione e comunicazione della Policy all'intera comunità scolastica 
 

 La Policy sarà pubblicata nel sito della scuola 
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 uno o più moduli di insegnamento sulla e-safety saranno programmati dai consigli di classe 
per l’acquisizione della consapevolezza di un uso sicuro e responsabile di INTERNET; 

 Il regolamento per la sicurezza on line sarà pubblicato in tutte le aule o laboratori con 
accesso a Internet. 

 
 
Gestione delle infrazioni alla policy 
 
Per le potenziali infrazioni in cui è possibile che gli alunni incorrano a scuola nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e di internet si fa riferimento ai Regolamenti d’Istituto. 
 

 
Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti. 
 

La  E-Policy richiede l’integrazione con i regolamenti dell’istituto: 

 Regolamento di Istituto 

 Regolamento  sull’uso dei dispositivi digitali personali e della scuola. 

 

2) FORMAZIONE E CURRICOLO 

Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti  

Tali competenze vengono promosse in maniera trasversale dai docenti, sulla base delle loro 
pratiche di insegnamento.  
Al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione le competenze digitali 
vengono certificate sulla base dei seguenti profili. 

 Primaria: l’alunno  usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 
informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

  Secondaria di primo grado: l’alunno usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per  ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
Formazione dei docenti 

 

 E’ stato avviato il percorso di formazione specifica per i docenti in linea con il PNSD; 

 Incontri formativi su: competenze di base, mail, cloud, Google Suite e Classroom, Edmodo, 
     Laboratori  PNSD; 

 Autoaggiornamento tramite materiali informativi reperibili sul web, in particolare sul sito 
“Generazioni Connesse” www.generazioniconnesse.it 

 
Sensibilizzazione delle famiglie 
 
Il progetto “Generazioni Connesse” www.generazioniconnesse.it dedica una sezione ai genitori con 

materiali utili per sensibilizzare le famiglie sulle tematiche e le problematiche legate all’utilizzo 

consapevole di Internet e delle tecnologie digitali. 

 

 

 

http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
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3) GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURE E DELLA STRUMENTAZIONE ICT DELLA SCUOLA 

 

Solo alcuni plessi della scuola sono dotati  di una rete wireless destinata all’uso didattico. 

 I docenti hanno piena autonomia nel collegamento ai siti Web nelle postazioni a loro riservate 

 (Lim nelle aule, Sala professori e aula di informatica). 

L’accesso a internet da parte degli alunni è consentito solo per attività didattiche  autorizzate e 

guidate  dagli insegnanti e per la realizzazioni di lavori facenti parte di progetti precedentemente 

autorizzati. 

I computer  presenti nelle aule non richiedono una password di accesso per l’accensione.  
Ogni docente è quindi tenuto ad un controllo della strumentazione in aula poiché l’uso del 
dispositivo è permesso agli alunni solo su autorizzazione dell’insegnante.  
Ogni docente accede al registro elettronico attraverso una password personale che non può essere 
comunicata a terzi, né agli alunni.  
 
4) STRUMENTAZIONE PERSONALE 

 

 Come da Regolamento d’Istituto agli studenti è vietato l’utilizzo  del cellulare all’interno della 

scuola. Per quanto concerne l’utilizzo degli strumenti personali quali cellulare, tablet e pc è 

consentito solo alla presenza del docente per scopi prettamente scolastici. 

 I docenti e il personale della scuola possono utilizzare cellulari e tablet a scopo personale non 

durante l’attività didattica o lavorativa. 

  

5) PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 

 

Rischi 

E’ responsabilità degli insegnanti imparare a riconoscere i rischi più comuni che i ragazzi 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. 

 
Azioni 
La scuola si impegna a : 

 accompagnare gli alunni nella navigazione in Rete, coinvolgendoli nell’esplorazione delle 
opportunità e dei rischi,  

 approfondire, con attività mirate in classe, la conoscenza del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo; 

 creare degli spazi in cui gli alunni  possano confrontarsi su questo tema, utilizzando come 
spunti di riflessione: film, canzoni, testi di letteratura, fatti d’attualità e le attività proposte dal 
sito www.generazioniconnesse.it; 

 promuovere incontri con enti ed esperti sul contrasto al cyberbullismo 

 promuovere momenti formativi per docenti e genitori sulla sicurezza online 
 
 Rilevazione 
E’ fondamentale accorgersi tempestivamente di situazioni rischiose per evitare le conseguenze che 
possono pregiudicare il benessere e la crescita armonica degli alunni. 
Di primaria importanza sarà la condivisione nel consiglio di classe di ogni episodio rilevato e la 
comunicazione alle famiglie. La rilevazione dei casi è compito dell’intera comunità educante, 
secondo la sensibilità di ciascuno e la presenza in particolari momenti o contesti. 
 

http://www.generazioniconnesse.it/
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Qualora si riscontri la pubblicazione di: 

 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; 
andranno opportunamente segnalati per gli interventi opportuni. 
 
Docenti e personale della scuola, anche con l’ausilio tecnico dell’Animatore Digitale, provvederanno 
a  conservare le prove della condotta incauta, scorretta o dell’abuso rilevate sui pc della scuola: 
soprattutto la data e l’ora, il contenuto dei messaggi e, se possibile, l’ID del mittente (es. username, 
mail, numero di telefono cellulare) o l’indirizzo web del profilo ed il suo contenuto. Per il telefono 
cellulare ci si può assicurare che l’alunno vittima salvi nel suo telefono ogni messaggio, 
voce/testo/immagine, conservando così il numero del mittente.  
Conservare la prova è utile per far conoscere l’accaduto, in base alla gravità, ai genitori degli alunni, 
al Dirigente scolastico e per le condotte criminose alla polizia.  
 
In base alla gravità dei fatti si provvederà: 
-  a una comunicazione scritta tramite diario alle famiglie; 
-  a una nota disciplinare sul registro; 
-  a una convocazione formale dei genitori degli alunni, tramite segreteria; 
-  a una convocazione delle famiglie da parte del Dirigente scolastico; 
-  per i reati più gravi la scuola si rivolgerà direttamente agli organi di polizia competenti. 
 
 
 Gestione dei casi  
 
Le procedure interne per la rilevazione e la gestione dei casi, nonché la segnalazione alla Dirigenza 
Scolastica ed eventualmente alle autorità competenti, avvengono secondo i protocolli suggeriti dalla 
piattaforma messa a disposizione da “Generazioni Connesse”, come da schemi allegati.  
 
 

Alghero, 26 settembre 2018       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Antonella Marruncheddu 

 
      REFERENTI PER IL CONTRASTO  

   AL BULLISMO E CYBERBULLISMO      
 

Rita Caria 
Sara Marras        

 
                                  

   Firme autografe sostituite a mezzo stampa     

                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993                                        

              


