
 

 

         ISC BORGO SOLESTA’-CANTALAMESSA 

E-Safety Policy . 

1. Scopo della Policy  

Il presente documento ha lo scopo di illustrare all'utenza le regole per un uso corretto e 
responsabile degli strumenti tecnologici collegati alla RETE in uso nell'Istituto, avendo come 
riferimento la normativa vigente.  

L'Istituto intende promuovere lo sviluppo della competenza digitale, che passa attraverso la 
conoscenza di procedure e competenze tecniche e di norme comportamentali, dettate da un uso 
consapevole e critico da parte degli alunni, delle tecnologie digitali e di internet.  

Lo scopo è, dunque, prevenire e eventualmente rilevare e affrontare, situazioni derivanti da un 
uso pericoloso delle stesse.  
 

La priorità è informare gli alunni dei rischi cui si espongono nella navigazione in rete e 
contestualmente attivare tutte le azioni per limitare l'accesso a siti potenzialmente dannosi, i cui 
contenuti possano risultare illegali o inadeguati.  

Ai docenti, in particolare, spetta il ruolo di educare ad un uso consapevole piuttosto che 
demonizzare e/o censurare il web affinchè gli alunni imparino ad usufruire correttamente e con le 
dovute cautele dei servizi della rete e dei suoi contenuti  per conoscerne  tutte le potenzialità, 
attingere  alle informazioni  e  gestire gli strumenti tecnologici. 

A tale scopo l'Istituto ha, quindi, avviato anche una “didattica digitale” attraverso 
l’utilizzo di Google Suite e della rete verso attività didattiche, mettendo a disposizione 
degli studenti  tablet e laptop, incentivandone l'uso in tal senso da parte degli allievi e, 
al contempo, si è dotato di strumenti adeguati, come l'accesso al wireless d'istituto e la 
stesura di un opportuno patto di corresponsabilitàDi seguito si schematizzano i rischi 
cui la comunità scolastica è sottoposta. 

Rischi per gli utenti:  

● valutazione di autenticità ed esattezza dei contenuti on-line  

● bullismo on-line  

● sexting  



● grooming  

● violazione della privacy  

● salute  

● copyright  

Ruoli e Responsabilità:  

a. Dirigente Scolastico  

Il Dirigente Scolastico è garante:  

● dei dati e della sicurezza dei dati  

● di un accesso protetto e filtrato della rete internet  

● della formazione del personale sull'uso delle tecnologie informatiche  

● delle procedure da attuare in caso d'infrazione della e-policy  

● dell'esistenza di un sistema di monitoraggio interno periodico della sicurezza on-line  
 
 
 

b. DSGA Il Direttore dei Servizi Amministrativi  

● assicura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'intervento di tecnici in grado di 
garantire un corretto funzionamento dell'infrastruttura tecnica dell'Istituto, sicura rispetto 
ad un uso scorretto e ad attacchi esterni  

 

c. L'Animatore Digitale, il team digitale e il docente responsabile della sicurezza on line  

● promuovono una cultura per la salvaguardia e la sicurezza on line presso tutti gli utenti  

● si assicurano che tutto il personale sia a conoscenza delle procedure da seguire per la 
segnalazione e la gestione in caso d'infrazione della sicurezza on line  

● si assicurano che tutto il personale sia a conoscenza delle procedure da seguire in caso 
di segnalazione e gestione di casi di bullismo, in tutte le sue forme  

● coordinano i contatti con le autorità locali e le autorità competenti  

● monitorano e relazionano al D.S. periodicamente circa la sicurezza on line  
● diffondono la conoscenza della e-safety presso la comunità scolastica  
 
 
 

d. I docenti Ai docenti spetta il compito di:  

• informarsi/aggiornarsi sulle tematiche relative alla sicurezza nell'utilizzo delle 
tecnologie digitali e di internet e di rispettare il presente regolamento;  

• integrare le suddette tematiche nel curriculo scolastico;  
• assicurarsi che gli alunni rispettino la normativa sul copyright; 



• instaurare forme di comunicazione digitali con alunni e genitori improntate al codice di 
comportamento professionale, nell'ambito dei canali scolastici ufficiali; 

• garantire la riservatezza dei dati personali trattati ai sensi della normativa vigente;  
• controllare l'accesso a internet e l'uso delle tecnologie digitali e dei dispositivi mobili da 

parte degli alunni, durante le attività scolastiche (ove consentito);  
• segnalare al D.S. qualsiasi difficoltà, bisogno o abuso da parte degli alunni, nell'utilizzo 

delle tecnologie digitali. 
 
e. Il personale scolastico Il personale scolastico  

• comprende e contribuisce a promuovere la politica di e-safety della scuola; 
• segnala eventuali abusi nell'uso delle tecnologie digitali e di accesso a internet. 

 

f. Gli alunni  

Agli alunni spetta il compito di:  

• leggere, comprendere e rispettare il documento di e-safety; 
• nell'utilizzo consapevole delle grandi possibilità di ricerca offerte dalla rete, rispettare le 

norme sul diritto d'autore, evitando il plagio; 
• capire l'importanza di segnalare abusi e condotte non adeguate rispetto ai 

contenuti on line; 
• essere consapevoli che l'utilizzo delle tecnologie digitali e dei dispositivi mobili 

deve essere sempre autorizzata dai docenti, sotto il cui controllo è sottoposto; 
• essere consapevolmente informati dei rischi cui incorrono nell'utilizzo di internet, sia a 

casa che a scuola  
• adottare comportamenti rispettosi degli altri anche nella comunicazione in 

rete  
• comunicare difficoltà e bisogni nell'utilizzo delle tecnologie digitali ai docenti e ai 

genitori.  
 

g. I genitori 

I genitori collaborano con la scuola nel:  

• sostenere la politica di salvaguardia di sicurezza on line  
• leggere, comprendere e controfirmare l'accordo di e-policy con la scuola  
• seguire i suggerimenti e le condizioni d’uso delle TIC indicate dai docenti anche nello 

studio a casa, controllando in particolare l’utilizzo del pc e di internet  
 
2. Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica  

Il contenuto del presente documento si applica a tutti i membri della comunità scolastica, che 
quindi è tenuta a leggere, comprendere e condividere il documento stesso attraverso la firma del 
patto di corresponsabilità.  

 La condivisione della e-policy avverrà attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola 
all’albo online e come allegato al Piano dell’Offerta Formativa triennale ( PTOF). 



Una copia cartacea verrà , inoltre, depositata nei plessi dell’ISC. 

3. Gestione delle infrazioni alla Policy  

Le infrazioni da parte degli studenti possono riguardare: 

• un uso offensivo e lesivo della dignità propria e altrui della comunicazione in rete; 
• comportamenti connessi al sexting; 
• comportamenti afferenti al Cyberbullismo 
• l'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei dispositivi mobili non autorizzati dal docente;  
• l'accesso a siti internet non autorizzati dal docente; 

Il docente responsabile della sicurezza on line relazionerà, relativamente a qualsiasi 
segnalazione, al D.S. che valuterà il coinvolgimento delle famiglie e delle autorità preposte. 

Le possibili infrazioni del personale docente sono così di seguito schematizzate:  

• utilizzo delle tecnologie della scuola, d'uso comune con gli alunni, non connesso 
alle attività d'insegnamento o al profilo professionale; 

• utilizzo delle comunicazioni elettroniche con genitori e alunni non compatibile con il ruolo 
professionale; 

• violazione della privacy nel trattamento dei dati personali degli alunni  
• diffusione delle password; 
• mancata informazione degli alunni sul corretto e responsabile uso di tecnologie e 

strumenti informatici e di internet; 
• mancata vigilanza nell'utilizzo degli stessi; 
• mancata segnalazione di situazioni critiche rispetto alla e-policy d'istituto; 

Le procedure di sanzione sono quelle previste dalla legge e dai contratti di lavoro.  
 

4. Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento  

Il docente responsabile della sicurezza on line, in accordo con l'Animatore Digitale e sotto la 
supervisione del D.S. si occuperà di rivedere ogni anno il documento di e-policy, anche 
attraverso interviste e sondaggi somministrati gli utenti. La revisione sarà registrata e 
approvata dal Collegio Docenti.  

 

5. Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti 

La policy, ad integrazione del regolamento dell’Istituzione Scolastica, viene allegato al PTOF 
modificato con delibera del Consiglio d’istituto del giorno 17/12/2019.  



6. Uso dei laboratori e aule speciali  

Il Dirigente Scolastico concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi, 
le modalità ed i criteri per l'utilizzo dei laboratori e delle aule speciali per attività curricolari o 
extra/scolastiche.  

I docenti interessati prenoteranno il giorno e l’ora in cui intendono svolgere le attività didattiche e 
laboratoriali secondo le modalità stabilite dai regolamenti di plesso.  

In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il docente di turno è tenuto ad 
interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione 
tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine 
di individuare eventuali responsabili.  

Le responsabilità inerenti l'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la 
fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, 
competono all'insegnante che accompagna la classe nei limiti della sua funzione di 
sorveglianza ed assistenza agli alunni.  

L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti 
all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.  

Ogni laboratorio viene dotato di un registro sui quali ogni insegnante annota le 
esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.  
 
 
 

7. Rete informatica e uso del laboratorio informatico 

a. Norme generali  

Agli allievi, agli esterni ed al personale non preposto non è consentito accedere ai siti in cui 
sono custoditi dati e/o informazioni sensibili.  

La richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali in altro laboratorio 
o in aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo, deve essere rivolta con congruo anticipo 
al Responsabile.  

Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque 
altra attrezzatura senza autorizzazione.  

Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di 
accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Non è consentito consumare 
pasti o bevande nel laboratorio.  

È possibile l'utilizzo di chiavette USB, CD o DVD personali solo previa 
autorizzazione.  



L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a una 
preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro.  

Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto e che non vi 
siano cartacce o rifiuti. Il docente dell’ultima classe o corso che utilizza il laboratorio dovrà 
accertarsi che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.  

In ogni ambiente è conservata la manualistica del software e dell'hardware delle postazioni 
presenti.  

Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati dalla 
Funzione Strumentale responsabile, si consiglia pertanto di salvare i dati nei supporti di memoria 
in dotazione o nelle apposite cartelle di backup previste.  

Periodicamente si provvederà a coordinare l'aggiornamento del software antivirus e a verificare 
la consistenza dei firewall.  

La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea o 
permanente sospensione dell'accesso al laboratorio.  

 

b. Policy d'Istituto  

È vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk.  

Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in Internet solo per scopi 
didattici o collegati alle attività di lavoro degli uffici.  

I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o 
nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al Dirigente e al DSGA.  

Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo 
autorizzazione solo nel caso si tratti di free software.  

Non è consentito modificare le configurazioni hardware e software delle apparecchiature, senza 
autorizzazione. Ogni aggiornamento e installazione di nuovi componenti (software, hardware o 
linee di comunicazione dati) viene registrato.  

È espressamente vietata qualsiasi azione tesa a superare il blocco delle password di BIOS o di 
livello di amministratore.  

Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è 
regolarmente dotata di licenza di utilizzo. Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del 
diritto d'autore e del copyright.  

Non sono consentite azioni tese a superare le protezioni applicate ai sistemi. E' vietato adottare 
comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà di espressione.  



È vietato connettersi a siti proibiti.  

Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia 
natura. Leggere sempre attentamente la documentazione di accompagnamento prima di 
utilizzarlo, modificarlo o ridistribuirlo in qualunque modo e sotto qualunque forma.  

È vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria 
identificazione.  

È vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie. Occorre rispettare le regole di buon 
comportamento in rete. In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge.  

Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e 
computer della rete, violare la privacy di altri utenti della rete leggendo o intercettando la posta 
elettronica loro destinata, compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la 
costituiscono, con programmi (virus, trojan horses, ecc.) costruiti appositamente, costituiscono 
dei veri e propri crimini elettronici e come tali sono punibili.  

Il materiale audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i 
docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.  

I docenti d'aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola e degli eventuali problemi 
che possono verificarsi nell'applicazione delle regole relative all'uso di internet. 

8. Account Google  

Gli utenti che otterranno un account per l'ingresso nella rete d'Istituto dovranno prendere 
visione ed accettare il presente Regolamento (trasmesso dalla Segreteria a tutte le famiglie).  

Il personale può acquisire il diritto all'accesso alla rete completo, locale o remoto, previa 
autorizzazione del DS.  

Verificata la disponibilità di prese per la connessione fisica e di indirizzi di rete, qualunque 
dipendente dell'istituto può richiedere di connettere alla rete locale dell'Istituzione 
Scolastica altri calcolatori utili per le proprie attività didattiche.  

Tutti sono dotati di un account di posta elettronica. I docenti possono ottenere account di 
posta, alle condizioni riferite precedentemente, anche per le classi in cui insegnano e in cui 
svolgono attività didattiche con l’uso delle TIC.  

I docenti con incarichi di responsabilità, ottenuta l’autorizzazione dal D. S., di creare account 
per le utenze personali sulle macchine che permettono di effettuare tale procedura allo scopo di 
proteggere i documenti realizzati.  

Chiedere/Ottenere un account comporta l'accettazione implicita delle norme d'uso per le 
macchine comuni, e delle norme previste nei commi precedenti.  

 

 



9.Internet  

Gli utenti utilizzano le connessioni a Internet esclusivamente per le necessità legate alla 
didattica o all’ufficio escludendo ogni e qualsiasi attività di ricerca, consultazione e scambio 
di messaggi e dati ad uso privato e/o per conto terzi, in qualsiasi modo effettuate.  

Gli account di posta elettronica (e-mail) rilasciati dalla Scuola non vengono utilizzati per fini 
privati o personali. La corrispondenza privata non deve essere inviata da e per gli account di 
servizio. Gli utenti sono responsabili dell'uso dell'account loro assegnato.  

Gli utenti non devono diffondere messaggi di posta elettronica di provenienza dubbia, non 
partecipano a sequenze di invii di messaggi ("catena di S. Antonio") e non inoltrano o diffondono 
messaggi che annunciano nuovi virus o altri pericoli per le apparecchiature.  

E’ vietato aprire allegati provenienti da fonti non conosciute o con estensione .exe, .combat.  

È vietato l'uso di servizi di comunicazione che esulino dalle normali e prevedibili funzioni di 
scambio di posta elettronica, browsing (http) e trasferimento di file (ftp). In particolare si fa 
esplicito divieto di installare programmi che utilizzino servizi di connessione Internet non usuali, 
come servizi di chat e messaggistica (p.e. IRC, ICQ), scambio di file particolari (p.e. mp3) e 
simili.  

Il Responsabile coordina la configurazione del software di navigazione dei client utilizzati 
dagli alunni in maniera da rendere possibile il monitoraggio e il filtraggio della navigazione 
operata da un proxy server e impedendo la consultazione di siti proibiti.  

È vietato alterare le opzioni del software di navigazione.  

Il servizio di Internet viene utilizzato, da parte degli allievi interessati, solo per scopi didattici e 
di ricerca.  

L'Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale sono stati nominati due Referenti. E' 
possibile richiedere la pubblicazione sul sito di articoli e/o news, o di impostare n solo dopo 
richiesta valutata e autorizzata dal D.S. e dai Referenti. Prima di scaricare documenti o file da 
Internet chiedere al docente d'aula.  

Chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso.  

Chiedere l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter.  

Il docente d'aula darà agli allievi chiare indicazioni su come devono utilizzare la rete e Internet e 
informerà che le loro navigazioni saranno monitorate.  

 

10.Password  

Gli utenti devono cambiare le password ricevute per accedere agli account richiesti ed 
eviteranno di utilizzare la stessa password per servizi differenti.  



Per ragioni di sicurezza, occorre assolutamente evitare di rendere nota a terzi la propria 
password. Se ciò accadesse occorrerà cambiare immediatamente password.  

Il Responsabile disabiliterà la funzione di memorizzazione delle password nei browser.  

11. Formazione e Curricolo  

L'Istituto intende si propone di integrare il curricolo scolastico degli studenti con attività 
educative che favoriscano la cultura della sicurezza on line. In tal senso si impegna a 
sviluppare una serie di competenze e comportamenti adeguati alle età degli alunni, tra cui:  

• programmare attività e far partecipare gli alunni ai laboratori Informatici in occasione 
della Settimana di recupero e potenziamento;  

• sviluppare una serie di strategie per valutare e verificare le informazioni prima di accettare 
l'esattezza, sviluppando il pensiero critico;  

• sapere come restringere o affinare una ricerca;  
• utilizzare software per la presentazione di dati;  
• sviluppare la cultura del "software libero";  
• assumere comportamenti adeguati in ambienti on line, rispettosi della dignità propria e 

altrui;  
• essere consapevoli che dati personali e fotografie possono essere manipolate e 

usate in maniera fraudolenta e lesiva da parte di terzi;  
• comprendere che le "identità virtuali" possono essere ingannatorie;  
• capire il motivo per cui non devono pubblicare foto o video di altri senza il loro permesso;  
• conoscere le norme in materia di copyright;  
• sviluppare una sempre maggiore sensibilità verso l'impatto che il cyberbullismo, 

sexting e grooming posso avere sulla vita propria e dei compagni e sapere a chi 
rivolgersi per segnalare abusi connessi all'utilizzo di internet;  

• utilizzare con attenzione Internet per garantire che si adatti alla loro età e sia di sostegno 
agli obiettivi di apprendimento per le aree curriculari specifiche.  

 

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

In attuazione del PNSD questo Istituto ha realizzato:  

• individuazione e formazione di un Animatore Digitale; formazione dei docenti 
all'utilizzo del registro elettronico e dello scrutinio elettronico;  

• somministrazione di un questionario rivolto ai docenti per la rilevazione dei bisogni 
"digitali";  

• realizzazione/ampliamento della rete WI-FI/LAN dei tre plessi dell'Istituto;  
• ricognizione e messa a punto delle dotazioni tecnologiche;  
• attivazione e comunicazione di iniziative di formazione, in particolare rivolte allo 

sviluppo e corso di Informatica per i Docenti;  
• coinvolgimento delle famiglie nella stesura della e-policy d'istituto, attraverso i consigli di 

intersezione e di classe. 
• nomina di una Funzione Strumentale per l’Informatica;  
• nomina di un referente per il Bullismo e il Cyberbullismo; 



• una politica di informazione e diffusione della e-safety d'Istituto; attivazione 
di Google Suite for Education.  

 

- Sensibilizzazione delle famiglie.  
L' Istituto s'impegna a promuovere una cultura dell'informazione, volta a coinvolgere le famiglie 
nella cultura di un uso consapevole delle tecnologie digitali e di internet, attraverso:  

• conoscenza e condivisione del Regolamento della Policy, al fine di garantire che i 
principi di comportamento sicuro on-line siano chiari;  

• informazione attraverso il sito della scuola; 
•  incontri di consulenza, formazione e informazione; 
• fornire informazioni sui siti nazionali di sostegno per i genitori, quali il sito 

www.generazioniconnesse.it  

 

 
13. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della scuola.  

Per gli Uffici di Segreteria l’ accesso ad internet è protetto da  filtri antivirus e la navigazione è 
limitata dalla gestione accessi (password, backup, ecc.), e-mail. 

14. Blog e sito web della scuola  

Tutti i contenuti didattici, le informazioni alle famiglie, le comunicazioni al personale sono 
pubblicati sul sito web dell'Istituto sotto la supervisione del Dirigente, del Collaboratore del DS 
dell'Animatore Digitale e della Commissione Web  nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.  
 
15. Social network  

L’ISC ha una pagina ufficiale gestita dal D.S. e da n°1 Amministratore.  
L'Istituto ha creato un proprio gruppo Facebook chiuso per il quale solo un numero ristretto di 
Amministratori può approvare i contenuti.  
 
16. Strumentazione personale  

- Per gli studenti: gestione degli strumenti personali - tablet ecc.  

In attuazione del PNSD, che prevede un sempre maggiore coinvolgimento delle tecnologie 
digitali nelle attività curriculari, nonché innovazione metodologica quale la "classe capovolta", 
agli studenti è consentito l'utilizzo del cellulare solo previa richiesta del docente al Dirigente 
Scolastico e del tablet, solo se autorizzato da un docente per ragioni esclusivamente didattiche.  

- Per i docenti e il personale della scuola: gestione degli strumenti personali - cellulari, 
tablet ecc.  

I docenti e il personale della scuola possono utilizzare cellulari e tablet a scopo personale 
non durante l'attività didattica o lavorativa.  



17. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi  

Prevenzione  

- Rischi  

I rischi cui un allievo può incorrere a scuola nell’utilizzo delle TIC derivano da un uso non 
corretto del telefono cellulare personale o dello smartphone, dei pc della scuola collegati alla 
rete. Eludendo la sorveglianza degli insegnanti, gli allievi potrebbero incorrere in tutti i rischi 
connessi all'uso scorretto di internet, tra cui: cyberbullismo, sexting, adescamento, gioco 
d'azzardo. 

Tra questi il più comune è il cyberbullismo che può svilupparsi, in ambiente scolastico, a partire 
da prepotenze riportate nel contesto virtuale di internet. Esso si manifesta attraverso invio di 
sms, mms, e mail offensivi/e o di minaccia, diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima, 
attraverso la divulgazione di sms o e-mail o nelle chat, pubblicazione di foto o filmati che 
ritraggono prepotenze sulle vittime. Tale fenomeno, sempre più diffuso e pervasivo, può essere 
seriamente prevenuto solo attraverso la diffusione di una seria cultura dell'inclusione, cui il 
PTOF dell'Istituto è improntato.  

- Azioni  

Le azioni previste di prevenzione nell’utilizzo delle TIC sono le seguenti:  

• informare e formare i docenti, i genitori, il personale ATA e gli studenti sui rischi che 
un uso non sicuro delle nuove tecnologie può favorire, anche attraverso attività mirate 
alla conoscenza del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo;  

• creare degli spazi in cui gli alunni si possano confrontare su questo tema, utilizzando 
come spunti di riflessione: spezzoni di film, canzoni, materiali prodotti da altri alunni 
coinvolti nel progetto SIC;  

• confrontarsi con gli altri insegnanti della classe, della scuola o con esperti del territorio;  
• attivare azioni formative e informative col supporto di Associazioni ed Enti come l’Ass. 

ACBS, e la Polizia Postale e/o Strumenti come il sito web 
www.generazioniconnesse.it;  

• fornire ai genitori informativa e richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei dati personali 
degli alunni eccedenti i trattamenti istituzionali obbligatori (es. liberatoria per la 
pubblicazione delle eventuali foto, immagini, testi e disegni relativi al proprio/a figlio/a); 

• consentire l’utilizzo del cellulare solo per scopi didattici e sotto il controllo dei docenti;  
• utilizzare filtri, software che impediscono il collegamento ai siti web per adulti (black list)  

 
 

Rilevazione  

- Che cosa segnalare  

I contenuti “pericolosi” per gli alunni possono essere i seguenti:  

● contenuti che violino la privacy (foto personali, l'indirizzo di casa o il telefono, informazioni 
private proprie o di amici, foto o video pubblicati contro la propria volontà, di eventi privati, 



ecc.)  

● contenuti afferenti all’aggressività o alla violenza (messaggi minacciosi, commenti offensivi, 
pettegolezzi, informazioni false, foto o video imbarazzanti, virus,  
● contenuti razzisti, che inneggiano al suicidio, immagini o video umilianti, insulti, 
videogiochi pensati per un pubblico adulto, ecc.), contenuti che implichino la sfera della 
sessualità  

- Come segnalare: quali strumenti e a chi  

Per le segnalazioni di fatti rilevati sono previsti i seguenti strumenti che i docenti possono 
utilizzare sulla base della gravità dell’accaduto:  

• annotazione del comportamento sul registro e comunicazione scritta ai genitori, 
che la devono restituire vistata;  

• convocazione scritta e colloquio con i genitori degli alunni, da parte dei docenti;  
• relazione scritta al Dirigente scolastico. Attraverso la Direzione, per i reati più gravi (es. 

pedopornografia) gli operatori scolastici hanno l’obbligo di effettuare la denuncia 
all’autorità giudiziaria (o più semplicemente agli organi di polizia territorialmente 
competenti). In particolare per i fatti criminosi, ai fini della denuncia, la relazione deve 
essere redatta nel modo più accurato possibile, indicando i seguenti elementi: il fatto, il 
giorno dell’acquisizione del fatto nonché le fonti di prova già note e per quanto possibile, 
le generalità, il domicilio e quant’altro di utile a identificare la persona alla quale il reato è 
attribuito, la persona offesa, e tutti coloro che sono in grado di riferire circostanze rilevanti 
per la ricostruzione del fatto.  

- Rilevazione e gestione dei casi  

Per una efficace gestione dei casi la scuola si riserva di utilizzare lo schema messo a 
disposizione sul sito www.generazioniconnesse.it (Allegato n.1).  
Importante è, inoltre, la creazione di un archivio che registri quanto accade rispetto al web in 
modo da attingere ad una serie di esemplificazioni e contrastare episodi che, nel tempo, 
potrebbero ripetersi. Per poter tenere traccia di quanto avviene rispetto ai comportamenti degli 
alunni online e di come è stato gestito il problema, la scuola si riserva di utilizzare il "Diario di 
Bordo" messo a disposizione sul sito www.generazioniconnesse.it (Allegato n.2).  

La Scuola è impegnata con le seguenti attività di prevenzione al fenomeno:  

• nomina del Referente sul Bullismo;  
• monitoraggio sul tema del cyberbullismo attraverso questionari (Allegato n.3); 
• 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.  
La E-Safety Policy sarà resa disponibile sul sito dell'Istituto a studenti, personale scolastico 
egenitori.  

 



Allegati  

1. Procedure operative per la rilevazione, il monitoraggio e la gestione delle segnalazioni 
(Allegato n. 1; Allegato n.2; Allegato n.3)  

2. Procedure operative per la gestione delle infrazioni alla Policy (Allegato n.4).  

3. Procedure per la gestione del laboratorio di informatica (Allegato n.5) 







CYBERBULLISMO
Il Cyberbullismo è una forma di prepotenza ripetuta che, attraverso e-mail, SMS, chat, social 
network, telefoni cellulari o altre forme di informazione tecnologica, diffonde dicerie e storie non 
vere sul conto di altri, attua forme di minaccia e tormenta le vittime. Molto spesso si può 
sostenere queste forme di violenza psicologica anche solo condividendo un post o rilasciando dei 
Like. Il presente questionario ha lo scopo di renderti consapevole di questo fenomeno, 
assolutamente anonimo, non ci sono risposte giuste o sbagliate. Inoltre puoi anche evitare di 
rispondere a qualche domanda, anche se noi speriamo che tu voglia collaborare con noi, 
rispondendo con sincerità e senza farti condizionare. Grazie.

*Campo obbligatorio

1. 1.Dati generali *
Contrassegna solo un ovale.

 M

 F

2. 2. Frequento la classe *
Contrassegna solo un ovale.

 PRIMA MEDIA

 SECONDA MEDIA

 TERZA MEDIA

3. 3. Conosci qualcuno che ha subito prepotenze attraverso ilCyberbullismo in questo
anno scolastico? *
Contrassegna solo un ovale.

 Si, dai compagni di scuola

 Si, dai compagni NON di scuola

 SIA dai compagni di scuola che NON

 No

4. 4. Hai ricevuto brutti messaggi SMS con minacce e commenti? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 1 volta a settimana

 Diverse volte alla settimana

 Mai

 Solo 1-2 volte

 2-3 volte al mese



5. 5. Foto/Video offensivi sul cellulare. Ti hanno fatto scherzi o telefonate mute. Ti sono
arrivati brutti messaggi di testo SMS (con minacce e commenti) *
Contrassegna solo un ovale.

 Mai

 Solo 1-2 volte

 2-3 volte al mese

 1 volta a settimana

 Diverse volte a settimana

Cattive o Brutte e-mail

Inserisci qui il testo.

6. 6. Hanno diffuso riprese/foto di tue situazioni imbarazzanti o intime su internet o con il
telefonino? *
Contrassegna solo un ovale.

 Mai

 Solo 1-2 volte

 2-3 volte al mese

 1 volta a settimana

 Diverse volte a settimana

7. 7. Hanno diffuso dicerie sul tuo conto tramite web/ SMS/ MSN/Facebook..? *
Contrassegna solo un ovale.

 Mai

 Solo 1-2 volte

 2-3 volte al mese

 1 volta a settimana

 Diverse volte a settimana

8. 8. Hai ricevuto insulti sulla rete (MSN Messenger/Yahoo/Facebook/Instagram o altri
social? *
Contrassegna solo un ovale.

 Mai

 Solo 1-2 volte

 2-3 volte al mese

 1 volta a settimana

 Diverse volte a settimana



9. 9. Altro (specifica anche la frequenza con cui è avvenuto il fatto) *
 

 

 

 

 

10. 10. Hai mai preso parte ad episodi di Cyberbullismo in questo anno scolastico? Hai
inviato brutti messaggi SMS (facendo minacce e commenti)? *
Contrassegna solo un ovale.

 Mai

 solo 1-2 volte

 2-3 volte al mese

 1 volta a settimana

 Diverse volte a settimana

11. 11. Hai inviato foto/video offensivi sul cellulare? Scherzi o telefonate mute? *
Contrassegna solo un ovale.

 Mai

 solo 1-2 volte

 2-3 volte al mese

 1 volta a settimana

 Diverse volte a settimana

12. 12. Hai inviato fcattive o brutte e-mail? *
Contrassegna solo un ovale.

 Mai

 solo 1-2 volte

 2-3 volte al mese

 1 volta a settimana

 Diverse volte a settimana

13. 13. Hai diffuso riprese foto/video di situazioni imbarazzanti o intime su internet o sul
telefonino? *
Contrassegna solo un ovale.

 Mai

 solo 1-2 volte

 2-3 volte al mese

 1 volta a settimana

 Diverse volte a settimana



Powered by

14. 14. Hai diffuso dicerie sul conto di altri tramite web/SMS/MSN/FB o altri social? *
Contrassegna solo un ovale.

 Mai

 solo 1-2 volte

 2-3 volte al mese

 1 volta a settimana

 Diverse volte a settimana

15. 15. Hai insultato qualcuno sulla rete tramite MSN/Yahoo/FB o altri social? *
Contrassegna solo un ovale.

 Mai

 solo 1-2 volte

 2-3 volte al mese

 1 volta a settimana

 Diverse volte a settimana

16. 16. Altro (specifica anche la frequenza con cui è avvenuto il fatto) *
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PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL LABORATORIO 
D’INFORMATICA 

Questa procedura deve essere letta dai rispettivi insegnanti a tutte le classi all’inizio dell’anno 
scolastico e affisso in un posto ben visibile all’interno del laboratorio.  

L’accesso al laboratorio è vietato al personale non addetto e agli allievi non 
accompagnati dal personale.  

Al fine di ridurre sensibilmente il rischio di incidenti durante le attività svolte, gli insegnanti 
sono chiamati ad osservare e far rispettare agli allievi le norme sotto riportate.  

I DOCENTI che utilizzano il laboratorio SONO INVITATI A:  

• riportare sul registro delle presenze il nome, la data, l’ora, la classe ed eventuali 
segnalazioni in merito allo stato dell’aula e delle apparecchiature; 

• non sistemare sgabelli, sedie o poltroncine lungo le vie di fuga per non costituire 
intralci ed ostacoli per un eventuale esodo in caso di emergenza adottare le 
opportune norme di sicurezza nell’uso delle attrezzature presenti in laboratorio; 

• osservare le norme di sicurezza e di evacuazione predisposte ai fini della sicurezza 
individuale e collettiva, facendo riferimento al Piano di Emergenza del Plesso;  

• vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione sia dei 
computer sia degli applicativi in essi installati; 

• controllare che non vengano installati software senza autorizzazione; 

• sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzare pen drive non testate contro i 
virus vigilare affinché non vengano danneggiati mouse, tastiere, stampanti e altri 
dispositivi; 

• riportare sul registro il nome di ciascun alunno nella postazione occupata, del quale 
risponde durante le ore di presenza in laboratorio;  

• assicurare massima sorveglianza e non lasciare mai le classi invigilate.  

Gli STUDENTI che accedono al laboratorio SONO INVITATI A:  

• non creare intralcio o confusione agli altri studenti, in corridoio, nell’attesa di entrare in 
laboratorio, non portare in laboratorio zaini e cappotti, ma lasciarli in aula;  

• avere un comportamento che garantisca l’igiene sul posto di lavoro;  

• avere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle 
apparecchiature in esso presenti, simile a quello richiesto in qualsiasi altro 
ambiente scolastico; 

• comunicare tempestivamente all’insegnante eventuali manomissioni, danni o 
irregolarità riscontrati nell’aula o nelle attrezzature; 



• non utilizzare alcuna apparecchiatura, macchina, dispositivo o attrezzatura senza 
l’autorizzazione esplicita dell’insegnante;  

• non modificare la configurazione dei computer e dei pacchetti di software in esso 
installati; 

• non utilizzare i servizi internet senza il permesso esplicito dell’insegnante; 

• non utilizzare i computer per giochi elettronici; 

• durante la permanenza in laboratorio, non mangiare, né bere. 
 
 
 
 

  


