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1) INTRODUZIONE 

Il nostro Istituto, per poter svolgere al meglio azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo,  al 

cyberbullismo e a qualunque espressione di disagio adolescenziale scolastico, ha deciso di aderire al 

progetto “Generazioni Connesse”, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 

programma “Connecting Europe Facility” (CEF),   programma attraverso il quale la Commissione 

promuove strategie finalizzate a prevenire ogni forma  di violenza in generale e a rendere Internet un 

luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. 

Il progetto è coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell’Interno Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono 

Azzurro, Università degli Studi di Firenze, e altri enti e agenzie, migliorando e rafforzando il ruolo 

del Safer Internet Centre Italiano, quale punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda 

le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e nuovi media. 

 Nel mese di  gennaio  è stato elaborato il Piano di Azione del nostro Istituto, rivisto poi nel mese di 

febbraio  sulla base delle esigenze formative e degli spunti di riflessione emersi nelle prime fasi del 

lavoro del gruppo di progetto; gruppo che si è formato per la realizzazione di questo importante 

documento.  Le azioni sono state  realizzate a partire dal corrente a.s. e proseguiranno nell' anno 

successivo. 

2) SCOPO DELLA POLICY  

Nell’ambito di questo progetto, la scuola si è impegnata alla realizzazione e redazione di un 

documento di Policy e-safety,  per descrivere il fenomeno del cyber-bullismo, favorire lo sviluppo di 

una cittadinanza attiva e responsabile, le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle 

TIC in ambiente scolastico, le misure per la prevenzione e quelle per la rilevazione e gestione delle 

problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali,  per favorire lo sviluppo 

di una cittadinanza attiva e responsabile. Il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola 

primaria e a tutte le classi della scuola secondaria. 

Tutti i fruitori dovranno essere pienamente consapevoli dei rischi a cui potrebbero essere esposti 

navigando in rete. Di fatto esiste la possibilità che durante il lavoro online si possa entrare 

accidentalmente in contatto con materiale inadeguato e/o illegale, pertanto la Scuola promuove 

l’adozione di strategie che limitino l’accesso a siti e/o applicazioni illeciti. In questo contesto, gli 

insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online a scuola e di indicare 

regole di condotta chiare per un uso critico e consapevole della rete,  anche a casa, per prevenire il 

verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose. Il documento potrà essere revisionato 

annualmente. 

 

 

 



3) RUOLI E RESPONSABILITÀ’ 

1. DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il D.S.  deve presentare questo documento all'attenzione del Consiglio di Istituto e al Collegio dei 

Docenti, è promotore di una azione di tutela della sicurezza online per tutti i componenti della 

comunità scolastica ; garantisce la sicurezza nella gestione dell’infrastruttura e della strumentazione 

TIC a scuola; è promotore della formazione e dell’informazione di tutti i componenti della comunità 

scolastica sulle tematiche della sicurezza informatica; assicura un’adeguata diffusione della Policy di 

E-Safety e ne  programma un regolare monitoraggio; garantisce la presenza di un gruppo di lavoro 

con il compito di controllare le procedure interne per la sicurezza informatica e di mettere in atto 

adeguate procedure in caso di gravi incidenti connessi all'utilizzo del web. Funge da intermediario tra 

l'istituzione scolastica e gli enti esterni del territorio preposti per il contrasto del fenomeno. 

2. ANIMATORE DIGITALE 

L' A.D. si occupa di favorire la formazione interna del personale, l'aggiornamento e, pertanto, la 

conoscenza di metodologie innovative e comuni. Coinvolge tutta la comunità scolastica, 

incentivando il protagonismo degli studenti nella realizzazione di prodotti digitali  e nella 

partecipazione ad attività e progetti attinenti al PNSD promosso dal MIUR.  Si relaziona con la ditta 

che gestisce l'assistenza tecnico – informatica per definire le misure di sicurezza più opportune. 

3. REFERENTI DELLA PUBBLICITÀ E DOCUMENTAZIONE DIGITALE 

Curano e aggiornano il sito ufficiale della scuola. 

4. REFERENTE E GRUPPO DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E 

CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 Il Referente per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo (adeguatamente 

formato ed informato sulle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo” - MIUR, maggio 2015 - e sul “Piano nazionale per la prevenzione del 

bullismo e del cyber-bullismo” 2016/2017 MIUR.), con il suo team, elaborano strumenti conoscitivi 

del fenomeno,  partecipano alla stesura annuale della Policy di E-Safety e ne curano la massima 

diffusione all'interno  di tutta la comunità scolastica; prendono atto dei risultati dei monitoraggi in 

itinere e finali per il controllo delle procedure interne per la sicurezza informatica; verificano ed 

implementano, alla fine dell’anno scolastico, la validità della Policy di E-Safety;  garantiscono una 

formazione sulla sicurezza informatica a tutti i componenti della comunità scolastica (personale 

scolastico, alunni e famiglie); coordinano la somministrazione di questionari; rielaborano i dati 

raccolti;  propongono degli eventi per presentare l'e-policy alle famiglie e agli studenti; raccolgono 

tutte le segnalazioni effettuate dai docenti, offrono consulenza e li coordinano  relativamente alle 

procedure da seguire per una corretta gestione dei casi; informano  e collaborano costantemente con 

il D.S.  per il monitoraggio e l’implementazione della Policy di E-Safety; mantengono i contatti con 

le autorità locali e con le agenzie presenti sul territorio; collaborano con l’animatore digitale per 

diffondere materiale informativo, per prevenire eventi di bullismo e cyberbullismo, che possano 

coinvolgere gli alunni dell’istituto e per effettuare eventuali indagini digitali. 



5. IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

Il DSGA garantisce (nei limiti delle risorse finanziarie disponibili) gli interventi di manutenzione 

richiesti, controllando che le norme di sicurezza informatiche siano rispettate; registra eventuali 

disservizi della rete e/o multimediali segnalati dai docenti, richiedendo l’intervento del personale 

tecnico di assistenza. Accoglie e vaglia le richieste dei docenti e dei CdC, relativamente alle esigenze 

degli alunni in difficoltà, che necessitino di particolare strumentazione di supporto. 

6. DOCENTI 

I Docenti devono conoscere la Policy di E-Safety di Istituto, ossia le procedure da seguire in caso di 

gravi incidenti sulla sicurezza informatica; supervisionano e guidano gli alunni nelle attività di 

apprendimento che coinvolgono la tecnologia online, dando indicazioni chiare e precise per un uso 

consapevole (es. fornendo URL di siti specifici o parole chiave cui riferirsi per fare delle ricerche); 

cercano di contrastare l'illecita diffusione dei dati personali; vigliano sull'uso delle tecnologie 

digitali, dispositivi mobili, tablet, macchine fotografiche, ecc. durante le lezioni e in tutte quelle 

attività scolastiche che ne prevedono la necessità a scopi didattici; favoriscono l'insorgere e il 

perfezionarsi delle competenze digitali degli alunni; descrivono i vari rischi connessi all'utilizzo del 

web . Inoltre è loro compito illustrare ai propri alunni le regole di utilizzo contenute nel presente 

documento e segnalare eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti delle apparecchiature; 

informano gli alunni  affinché siano pienamente consapevoli dei risvolti legali relativi ad eventuali 

comportamenti pericolosi; guidano gli studenti a non farsi utilizzare dalle tecnologie, ma a fruirne 

con consapevolezza; adottano un comportamento responsabile e corretto nell’uso delle tecnologie 

informatiche e segnalano qualsiasi abuso, anche sospetti o casi di un uso improprio e/o rischioso 

delle stesse al Referente di Istituto. Fondamentale sarà  la riservatezza dei dati personali trattati e 

quella delle password wifi e delle credenziali di accesso al registro elettronico e ad account personali. 

7. PERSONALE ATA 

Il personale ata è tenuto a conoscere la presente policy; a segnalare eventuali abusi, anche sospetti, al 

gruppo di progetto per le necessarie azioni/sanzioni  e a mantenere tutte le comunicazioni a livello 

professionale e riservato. 

8. FAMIGLIE 

Le famiglie sono tenute a conoscere la Policy che la scuola adotta in merito all’utilizzo delle 

tecnologie a scuola. Pertanto dovranno fissare regole di utilizzo di tali tecnologie informatiche anche 

a casa, in sinergia con quanto stabilito all'interno della Policy e del Regolamento di Istituto, 

favorendone l'utilizzo consapevole e responsabile, anche in autonomia e senza la guida dell'adulto. 

Sono tenute a monitorare i dispositivi utilizzati dai figli e a porre dei filtri necessari per  un utilizzo 

sicuro.   

9. ALUNNI 

Gli alunni sono responsabili per l'utilizzo corretto dei sistemi informatici e della tecnologia digitale, 

in  attinenza ai termini previsti da questa policy che devono conoscere e comprendere; non possono 

utilizzare dispositivi personali durante le attività didattiche, salvo diversa indicazione. Essendo però 



assidui utilizzatori di Internet, dovranno essere formati sui pericoli della rete, al fine di evitare rischi 

legati alla diffusione dei propri dati personali. Inoltre dovranno cogliere l'importanza della 

segnalazione di ogni abuso, uso improprio o accesso a materiali inappropriati, comunicando 

immediatamente con gli insegnanti e capire l'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza 

informatica in tutti i momenti della vita. In caso di malfunzionamento della strumentazione scolastica 

a disposizione,  non dovranno eseguire tentativi di modifica della configurazione di sistema delle 

macchine, ma comunicarlo a un docente. Devono capire l'importanza di adottare buone pratiche di 

sicurezza informatica in tutti i momenti della vita, per poter tutelare l'incolumità propria e altrui e per 

evitare di commettere reati punibili sia a livello scolastico sia a da parte della magistratura. 

 

4)) SPORTELLO DI ASCOLTO E SEGNALAZIONE DEI CASI 

Tra le misure di prevenzione che la scuola mette  in atto ci sono, altresì, azioni finalizzate a 

promuovere una cultura dell’inclusione, del rispetto dell’altro/a e delle differenze. A tal proposito 

intende  attivare uno “Sportello di ascolto” rivolto a tutti gli allievi, articolato in colloqui individuali 

e/o collettivi, al fine di migliorare il benessere personale e scolastico mediante un’attività di supporto 

della sfera emotiva, relazionale e comportamentale. Prevede, al suo interno, anche uno spazio 

riservato ai docenti e genitori. 

La collaborazione scuola-famiglia è di vitale importanza al fine di promuovere un uso consapevole 

dei nuovi media e quindi oltre a condividere informazioni sulla sicurezza in rete, sul suo corretto 

utilizzo e sui potenziali pericoli è necessario anche informare circa possibili strategie di intervento 

qualora si rilevassero abusi. 

La linea di ascolto 1.96.96 (attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno) e la chat (attiva tutti i giorni 

dalle 8.00 alle 22.00 (sabato e domenica dalle 8.00 alle 20.00) di Telefono Azzurro accolgono 

qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che 

intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di 

helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, 

inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o 

problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online. 

Inoltre, è disponibile il servizio Hotline che si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, 

inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti 

illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center 

sono il “Clicca e Segnala” di Telefono Azzurro e “STOP-IT” di Save the Children.  

Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le autorità competenti in 

materia, la Polizia Postale e delle Comunicazioni è impegnata in diverse attività a sostegno della 

navigazione protetta dei minori ed è competente a ricevere segnalazioni su qualsiasi tipo di reato 

informatico. 

 

 

 



5) CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLICY ALL’INTERA 

COMUNITÀ SCOLASTICA. 

Il presente documento è il frutto di un lavoro di condivisione e confronto, attraverso l’approvazione 

da parte degli Organi Collegiali. La sua diffusione a tutta la comunità scolastica, sarà garantita 

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola, infatti   sarà istituito all’interno del 

sito istituzionale della Scuola uno spazio dedicato alle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. In 

questo spazio verrà inserita anche la Policy di E-Safety. All’inizio dell’anno, in occasione 

dell'illustrazione del Regolamento d’Istituto, i docenti presenteranno agli alunni e alle famiglie 

questa Policy e saranno dedicate da ciascun docente alcune lezioni sulle buone pratiche, per un 

utilizzo sicuro del digitale. Le relative tematiche verranno affrontate con gli alunni nei vari gradi di 

scuola sia con l’ausilio del materiale presente sul sito www.generazioniconnesse.it sia con 

l’intervento di esperti del settore. Il contenuto della Policy sarà condiviso all’interno dell’intera 

comunità scolastica, attraverso comunicazioni da effettuare nel corso dei Consigli di Intersezione, dei 

Consigli di Interclasse, dei Consigli di Classe, del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, anche 

con la presenza dei genitori rappresentanti, che potrànno accedere a materiali, resi disponibili  sul 

sito web della scuola. 

Il nostro Istituto negli ultimi anni si è già fatto promotore di diverse iniziative, condotte dal tem di 

lavoro e da personale esterno qualificato ed esperto, per il coinvolgimento di tutta la comunità 

scolastica nella conoscenza delle tematiche relative al bullismo e al cyberbullismo, alla sicurezza 

informatica a scuola e fuori dalla scuola. Le attività svolte dal nostro gruppo di lavoro, nel corrente a. 

s. sono state: 

 24 novembre 2016 – “Incontro con gli esperti del CTS: Dott. Fabrizio, esperto di Nuove 

Tecnologie, Dott.ssa Bocchetti, psicologa”; 

 7 febbraio 2017 -  “Safer Internet Day e Prima Giornata Nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo”; 

 21 marzo 2017 - “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia : 

Renata Fonte; 

 Maggio 2017 - partecipazione al concorso regionale : “Uniamoci in in un nodo per 

combattere il bullismo”; 

 19 maggio2017 – Convegno “ Sicuri in rete: difendersi dal cyberbullismo e utilizzare 

efficacemente i social media” , con l'intervento del Dot. Orlando, commissario PS Polizia 

postale Bari e del Dott. Zarriello, giornalista e docente esperto di comunicazione e social 

media; 

 23 maggio 2017 – partecipazione alla manifestazione: “Palermo chiama Puglia, 25° 

anniversario della strage di Capaci”. 

Tali iniziative hanno avuto un soddisfacente riscontro relativamente alla partecipazione dell'intera 

comunità scolastica agli incontri organizzati. Verranno, pertanto, programmate altre iniziative di 

sensibilizzazione  sulle tematiche relative alla sicurezza informatica.   

 



6) GESTIONE DELLE INFRAZIONI ALLA POLICY. 

All'interno del nostro Istituto vi è un regolamento per l'utilizzo e il corretto funzionamento delle aule 

e delle postazioni informatiche, tramite l'indicazione di prassi opportune e l'invito ad un uso sempre 

più professionale da parte di tutto il personale.  Le apparecchiature presenti nella Scuola sono un 

patrimonio comune, quindi, vanno utilizzate con il massimo rispetto, minimizzando gli sprechi di 

risorse a disposizione (energia, carta, inchiostro, etc.). L’utilizzo delle apparecchiature è 

regolamentato da criteri che puntano a massimizzare la collaborazione collegiale: le prenotazioni, la 

tracciabilità delle apparecchiature, la segnalazione di malfunzionamenti, sono accorgimenti necessari 

per evitare disguidi organizzativi, smarrimenti, per rintracciare tramite i docenti la causa di un 

malfunzionamento, etc.  Gli insegnanti sono responsabili delle TIC nell’ambito dell’attività didattica 

e hanno il compito di responsabilizzare gli alunni per divenire consapevoli dell’importanza della 

salvaguardia di un bene comune, seguendo le corrette norme di utilizzo. 

La scuola prenderà tutte le precauzioni possibili per assicurare la sicurezza nell’uso delle tecnologie 

informatiche. Il personale, gli alunni e le famiglie verranno informate sulle infrazioni e le relative 

sanzioni. Le segnalazioni di un uso improprio e/o rischioso da parte degli alunni vanno 

tempestivamente indirizzate al Referente di Istituto, infatti il docente responsabile della sicurezza 

online 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, 29/05/2017 n° 71, 

G.U. 03/06/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo"  . Reclami relativi alla protezione dei ragazzi saranno trattati in 

conformità alle procedure di protezione dell'infanzia. 

7) LA “NETIQUETTE” 

Fra gli utenti dei servizi telematici di rete si è sviluppata nel corso del tempo, una serie di tradizioni e 

di norme di buon uso che costituiscono il Galateo della rete.La persona che fa uso di TIC deve 

rispettare le seguenti regole:   

a. Non  essere offensivo Il testo è l’unico mezzo attraverso il quale comunicare con gli altri in 

rete. Il tono della voce, l’espressione del viso, non possono essere di aiuto per far 

comprendere all’altro il senso del discorso. Il rischio di essere fraintesi è altissimo. Bisogna 

tenerlo sempre presente quando si scrive ed usare gli emoticons (emotional icons) per 

ribadire il tono del messaggio: ;-) scherzoso; ☺ allegro ; :o (triste e così via). 

b. Seguire regole di comportamento analoghe alle proprie regole di vita Esprimere le proprie 

idee, nei limiti dell’educazione e del rispetto altrui. Utilizzare in maniera fraudolenta un 

prodotto a pagamento equivale ad un furto. Solo acquistandolo regolarmente s’incoraggiano i 

realizzatori a creare altri prodotti. 

c. Scegliere l’ambiente adatto a se stessi Ogni chat, mailing list, newsgroup, forum ha delle 

caratteristiche specifiche e non si può trovare sempre argomenti adatti a noi o di nostro 

interesse. Scegliere la community che si avvicina di più alle proprie esigenze, ma soprattutto 

quella dove ci si sente più a nostro agio, anche grazie al controllo del moderatore. 



d. Scegliere di essere paziente e comprensivo Quando s’invia un messaggio non bisogna 

pretendere risposta. Chi comunica con noi può non essere interessato all’argomento che 

proponiamo oppure può non avere il tempo di rispondere. 

e. Scegliere toni moderati Se si esprime il parere in maniera pacata è meno probabile che le 

parole usate possano provocare reazioni dure da chi comunica con noi. Basta poco per 

infiammare una discussione e serve invece molto tempo per tornare ad un dialogo tranquillo. 

f. Rispettare la privacy Usare in rete la stessa regola che usi nella vita. Ognuno di noi ha il 

diritto di scegliere se condividere o meno le informazioni che lo riguardano. 

g. Non abusare delle proprie conoscenze. Non usare mai le proprie competenze per entrare nel 

mondo altrui. Non rendere pubbliche le conversazioni private. Non inviare fotografie proprie 

o di altre persone;   

h. Trascurare gli errori degli altri. Il desiderio di rispondere velocemente porta ad errori di 

digitazione, di grammatica o di sintassi ma l’importante è che il messaggio sia compreso. 

Non siate intolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con le TIC o commette errori 

concettuali; 

i. Dimenticare le differenze  La rete è un mondo nel quale l’unico strumento è la tastiera, 

l’unico oggetto visibile il monitor. Rispettate le persone diverse per nazionalità, cultura, 

religione, sesso: il razzismo e ogni tipo di discriminazione sociale non sono ammessi; 

j. Presentarsi con cura In rete si hanno solo le parole per farsi conoscere. Bisogna usarle con 

cura, scegliendo quelle di cui si è veramente convinti, solo così daremo a chi comunica con 

noi l’impressione di come siamo veramente. 

k. Utilizzare la rete per ampliare le tue conoscenze Internet è una sterminata enciclopedia a 

portata di mouse ed offre anche la possibilità di leggere le opinioni degli altri su qualsiasi 

argomento. Si possono trovare informazioni specialistiche, il materiale per una ricerca 

scolastica ma anche solo confrontare la propria opinione. 

l. Essere prudente Non rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone (indirizzi, 

numeri di telefono). Non accettare senza riflettere di incontrare qualcuno che si è appena 

conosciuto nella rete. Non credere a tutto quello che viene detto perché non si può avere la 

certezza dell’identità della persona con la quale si sta comunicando). 

m. Non urlare. Scrivere in maiuscolo su Internet equivale ad urlare: è uno strumento a 

disposizione per enfatizzare le cose che stai dicendo. Attenzione a non abusarne. Se si 

incontrano in internet immagini o scritti che infastidiscono o se qualcuno  non rispetta queste 

regole è opportuno parlane con gli insegnanti o con i genitori.  

8) USO DEI CELLULARI A SCUOLA E SANZIONI DISCIPLINARI    

Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dall’ istituzione scolastica  autonomia 

all'interno dei regolamento di istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il 

rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile. 

La scuola  ha verificato che i regolamenti di istituto contengano sanzioni idonee e conformi con 

quanto previsto dalla normativa vigente. 



A fronte di violazioni accertate delle regole stabilite dal presente documento, su valutazione 

dell’insegnante e del Dirigente Scolastico, si assume il diritto di impedire l’accesso dell’utente a 

Internet per un certo periodo di tempo, rapportato alla gravità.   

La violazione colposa o dolosa accertata delle norme, oltre all’intervento disciplinare del Docente e/o 

del consiglio di classe, potrà dare luogo alla richiesta di risarcimento danni, nonché l’eventuale 

denuncia del reato all’Autorità Giudiziaria.   

L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. 

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta 

ad applicare apposite sanzioni. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di 

insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto con 

precedente circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998).Tutte le operazioni relative all’uso della 

“rete” sono improntate alla tutela della “privacy”. 

9)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

La titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dal dirigente scolastico. Il Dirigente 

scolastico designa il responsabile del trattamento dei dati nella persona del Direttore SGA. Per 

l’attività amministrativa sono state adottate le misure minime, secondo quanto previsto dal D.P.R. 

318/1999: password, codice identificativo personale di ogni utente; programmi antivirus; protezione 

(firewall) e regolamentazione degli accessi ai locali che ospitano i dati riservati o in cui si trovano le 

postazioni di lavoro; criteri per garantire l’integrità e la trasmissione sicura dei dati. 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzabili al solo fine di eseguire il servizio o le prestazioni 

richieste e non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da 

obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. Il genitore/tutore ha 

diritto di conoscere se sono conservate informazioni che riguardano il minore, di apprenderne il 

contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. 

Gli insegnanti hanno l’obbligo di riservatezza previsti per il corpo docente riguardo il segreto 

d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali. 

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

della privacy). In questa prospettiva è richiesto all’atto dell’iscrizione alle famiglie di firmare 

un’autorizzazione scritta per consentire l’uso didattico delle immagini e video delle/dei minori, che 

non violino la stessa. 

E’ diritto dei genitori e/o tutori rifiutare tale autorizzazione.   

Le fotografie degli studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o 

tutori e il nome degli studenti non verrà allegato alle fotografie. 

10) IMMAGINI 

Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone 

riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità 

delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e 

propri reati. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei pc o tablet personali, se usati per fini didattici 

o per consultare in classe libri e testi digitali. 



11) TELECAMERE 

Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare 

solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli.   

12) REGISTRAZIONE 

La registrazione delle lezioni a scuola per motivi di studio individuale da parte degli alunni con 

disturbi specifici dell’apprendimento è consentita e non rientra nella legislazione in materia di 

privacy (linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, di cui al Decreto attuativo n. 5669); per ogni altro differente utilizzo l’alunno 

con dsa, deve informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, 

studenti…), e ottenere il loro consenso esplicito 

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di 

pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o 

a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare, a seguito dell'approvazione delle modifiche 

normative proposte, sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo 

scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.   

Dirigenti, docenti e personale ata e amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di 

vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione 

alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di 

valutazione disciplinare. 

Nel caso di infrazione consapevole da parte dei docenti o del personale non docente, sarà in ogni 

caso compito del DS intervenire per via amministrativa secondo le norme vigenti. 

 

13) MONITORAGGIO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA POLICY E SUO 

AGGIORNAMENTO. 

 

Il monitoraggio dell’implementazione della Policy sarà compito del Referente per le attività di 

prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo e del suo team, dei docenti referenti. Si 

avranno inoltre degli aggiornamenti, laddove necessario e  secondo una logica di condivisione e 

partecipazione attiva, sentito il parere degli insegnanti e viste le esigenze delle famiglie. Il 

monitoraggio dell’implementazione della Policy avverrà alla fine di ogni anno scolastico. 

 

14) INTEGRAZIONE DELLA POLICY CON REGOLAMENTI ESISTENTI. 
 

Il presente documento si integra con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed è allegato al 

Regolamento  di Istituto. 

 15) FORMAZIONE E CURRICOLO 

L’ I.C. “Tommasone – Alighieri” nelle finalità del proprio PTOF indica i valori di riferimento e le 

scelte formative entro cui la scuola intende operare.  Ogni studente viene visto come soggetto attivo, 

curioso, che si avvicina al mondo della cultura senza paura e sudditanza, ma con spirito critico e 

aspirazione alla libertà, in una società inclusiva, solidale, attenta alla tutela dell’ambiente naturale e 



antropico e alla piena valorizzazione del patrimonio storico e culturale.  All’interno di questo 

scenario valoriale, la nostra scuola intende ritagliarsi un proprio ruolo che parte dalle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione (DM 254/2012) 

che, a loro volta, assumono pienamente il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, tra cui : la 

competenza in campo tecnologico intesa come esercizio della capacità di trasformare l’ambiente con 

l’utilizzo ottimizzato delle risorse alla luce di considerazioni di carattere etico e morale, oltre che 

economico e strumentale; la competenza digitale intesa come consapevole utilizzo delle tecnologie 

per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.Per raggiungere le finalità educative e formative 

sono state individuati alcuni  obiettivi prioritari di cui al comma 7 della L.107/15 che si  configurano 

come altrettanti macro-settori attorno a cui si articola la progettualità della scuola, in relazione alla 

valutazione del RAV e del successivo PdM tra essi vi sono:    

a. lo sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla  

produzione e ai legami con il mondo del lavoro ; il potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio;  la prevenzione e il contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

 

b. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Il nostro Istituto ha aderito al PNSD, individuando al proprio interno l'animatore digitale che si 

occupa di pianificare la formazione dei docenti; coordinare e sviluppare progetti formativi sulla 

didattica laboratoriale “aumentata” dalla tecnologia digitale, stimolare, organizzare e coordinare la 

partecipazione al processo di creazione di una cittadinanza digitale attiva e consapevole, da parte di 

tutte le comunità di riferimento della scuola anche attraverso la comunicazione digitale e le relazioni 

istituzionali con attività concordate e co-progettate con gli stakeholders territoriali. La nostra scuola 

intende sfruttare la possibilità di adeguare non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le 

strategie usate con gli alunni in classe. 

16) FORMAZIONE DEL CORPO DOCENTI SULL'UTILIZZO E 

L'INTEGRAZIONE DELLE TIC NELLA DIDATTICA.    

Il nostro Istituto stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori di formazione, favorendo  la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 



Nel PTOF è previsto che una parte della formazione in servizio obbligatoria ( L. 107/2015), sia 

dedicata all'uso e all'inserimento delle TIC nella didattica e ai temi informatici in generale, tale 

formazione sarà svolta da personale qualificato. 

In merito alla formazione esterna, viene garantita la massima diffusione su eventi, convegni, corsi di 

aggiornamento. 

La nostra scuola, possedendo già un protocollo di rete, intende proseguire ed ampliare tali 

collaborazioni.     

17) CONCLUSIONI 

Le regole relative a questa policy vengono approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 

Istituto. 

Gli studenti vengono informati del fatto che l’utilizzo di Internet è monitorato e vengono date loro 

istruzioni per un uso responsabile e sicuro. Il personale scolastico riceve una copia del Regolamento, 

che viene sottoscritta e osservata scrupolosamente. Tutto il personale scolastico, pertanto, è coinvolto 

nel monitoraggio dell’utilizzo di Internet, Il “Regolamento per l’uso delle risorse tecnologiche e di 

rete” sarà  allegato al  Regolamento di Istituto e verrà affisso all’Albo della Scuola e inserito nel sito 

web della scuola. 

I genitori/tutori vengono informati della pubblicazione del “Regolamento per l’uso delle risorse 

tecnologiche e di rete” della scuola potranno  prenderne visione sul sito della scuola e sarà inoltre 

inserito nel patto di corresponsabilità che i genitori sono chiamati a sottoscrivere con la scuola. 

 

   


