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Introduzione
“Uno studente è oggetto di bulllismo e cyberbullismo…..quando
viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni
offensive messe in atto da parte di uno o più compagni, anche
attraverso l’uso delle nuove tecnologie.”
Dopo l’adesione del nostro Istituto Comprensivo al Progetto SIC
(Safer Internet Center) – Generazioni Connesse, dedicato ad un
uso sicuro e consapevole di Internet e dei nuovi Media, la nostra
scuola ha avviato una riflessione sul proprio approccio alle
problematiche della sicurezza online e sull’uso positivo delle
tecnologie digitali nella didattica. Il frutto di tale riflessione è questa
Policy, i cui obiettivi fondamentali sono:
• Definire i principi generali e fondamentali sull’uso delle TIC a
scuola da parte di tutti i componenti della comunità scolastica.
• Tutelare e proteggere tutti i componenti della comunità
scolastica.
• Definire delle linee guida per operare con le TIC a scuola in
modo consapevole e responsabile.
• Definire linee di intervento per la rilevazione e la gestione di
casi di uso illegittimo e/o pericoloso delle TIC.

Ruoli e responsabilità
Dirigente scolastico

• Essere
adeguatamente
formato
ed
informato sulle “Linee di orientamento per
azioni di prevenzione e di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo” (MIUR,
maggio 2015)
• Essere promotore di una azione di tutela
della sicurezza online per tutti i componenti
della comunità scolastica
• Garantire la sicurezza nella gestione
dell’infrastruttura e della strumentazione
TIC a scuola
• Garantire la sicurezza nella gestione dei
dati personali

Referente di Istituto

Componenti della
Commissione di lavoro
su Bullismo e
Cyberbullismo

• Essere promotore della formazione e
dell’informazione di tutti i componenti della
comunità scolastica sulle tematiche della
sicurezza informatica
• Assicurare un’adeguata diffusione della
Policy di E-Safety
• Programmare un regolare monitoraggio
della Policy di E-Safety
• Garantire la presenza di una commissione
di lavoro per controllare le procedure
interne per la sicurezza informatica
• Mettere in atto adeguate procedure in caso
di
gravi
incidenti
sulla
sicurezza
informatica
• Essere
adeguatamente
formato
ed
informato sulle “Linee di orientamento per
azioni di prevenzione e di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo” (MIUR,
maggio 2015)
• Coordinare i lavori della commissione per il
controllo delle procedure interne per la
sicurezza informatica
• Assicurare che la formazione sulla
sicurezza informatica sia estesa a tutti i
componenti della comunità scolastica
• Assicurare che tutti i componenti della
comunità scolastica siano a conoscenza
delle procedure da seguire in caso di gravi
incidenti sulla sicurezza informatica
• Trasmettere tempestivamente al Dirigente
Scolastico eventuali segnalazioni di un uso
improprio e/o rischioso delle tecnologie
informatiche
• Collaborare costantemente con il Dirigente
Scolastico
per
il
monitoraggio
e
l’implementazione della Policy di E-Safety
• Mantenere i contatti con le autorità locali e
con le agenzie presenti sul territorio
• Essere
adeguatamente
formato
ed
informato sulle “Linee di orientamento per
azioni di prevenzione e di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo” (MIUR,
maggio 2015)

Insegnanti

• Partecipare ai lavori della commissione per
la stesura annuale della Policy di E-Safety
• Prendere atto dei risultati dei monitoraggi
in itinere e finale per il controllo delle
procedure interne per la sicurezza
informatica
• Verificare ed implementare alla fine
dell’anno scolastico la validità della Policy
di E-Safety
• Essere
adeguatamente
formato
ed
informato sulle “Linee di orientamento per
azioni di prevenzione e di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo” (MIUR,
maggio 2015)
• Conoscere la Policy di E-Safety di Istituto
• Conoscere le procedure da seguire in caso
di
gravi
incidenti
sulla
sicurezza
informatica
• Supervisionare e guidare con attenzione
gli alunni nelle attività di apprendimento
che coinvolgono la tecnologia online

•

•

Altro personale della
scuola

Garantire che gli alunni siano pienamente
consapevoli dei risvolti legali relativi ad
eventuali
comportamenti
pericolosi
sull’utilizzo dei contenuti informatici

Tenere un comportamento responsabile e
corretto
nell’uso
delle
tecnologie
informatiche
• Segnalare tempestivamente sospetti o casi
di un uso improprio e/o rischioso delle
tecnologie informatiche al Referente di
Istituto
• Conoscere la Policy di E-Safety di Istituto
• Supervisionare e guidare con attenzione
gli alunni nelle attività di apprendimento
che coinvolgono la tecnologia online
• Garantire che gli alunni siano pienamente
consapevoli dei risvolti legali relativi ad
eventuali
comportamenti
pericolosi
sull’utilizzo dei contenuti informatici
• Tenere un comportamento responsabile e
corretto
nell’uso
delle
tecnologie

informatiche

•

Alunni

Segnalare tempestivamente sospetti o casi
di un uso improprio e/o rischioso delle
tecnologie informatiche al Referente di
Istituto
• Conoscere e rispettare le norme del
Regolamento di Istituto relative alla
sicurezza informatica
• Conoscere ed essere consapevoli dei
risvolti legali relativi ad eventuali
comportamenti pericolosi sull’utilizzo dei
contenuti informatici

•

Genitori

Tenere un comportamento responsabile e
corretto
nell’uso
delle
tecnologie
informatiche
• Comprendere
l’importanza
della
segnalazione di abuso, uso improprio o
accesso
a
materiale
informatico
inappropriato, a scuola e fuori dalla scuola
• Conoscere la Policy di E-Safety di Istituto
• Conoscere e rispettare le norme del
Regolamento di Istituto relative alla
sicurezza informatica
• Condividere con la scuola le strategie per
un uso consapevole delle tecnologie
informatiche a scuola e fuori dalla scuola

Comunicazione
• 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.
• 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.
• 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.

• Il nostro Istituto negli ultimi anni si è già fatto promotore di diverse
iniziative, condotte da personale qualificato ed esperto, per il
coinvolgimento dei genitori nella conoscenza delle tematiche relative
alla sicurezza informatica, a scuola e fuori dalla scuola. Tali iniziative
non hanno avuto al momento un soddisfacente riscontro.
Relativamente alla partecipazione dei genitori agli incontri organizzati.
Verranno, pertanto, programmate altre iniziative per sensibilizzare le
famiglie sulle tematiche relative alla sicurezza informatica.

Gestione dei casi
• 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

Revisione e monitoraggio
Sarà previsto un monitoraggio in itinere nei mesi di dicembre 2016/gennaio
2017 e un monitoraggio finale nei mesi di maggio/giugno 2017. La Policy di
E-Safety verrà, se necessario, aggiornata all’inizio di ogni anno scolastico.

Formazione e Curricolo
• Il nostro Istituto persegue l’acquisizione di competenze digitali adeguate
all’età dei propri studenti
• Tali competenze consistono non solo nel padroneggiare le abilità e le
tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma anche nell’utilizzarle con
autonomia e responsabilità nel rispetto degli altri e sapendone
prevenire ed evitare i pericoli
• Tutte le discipline concorrono alla costruzione della competenza digitale
dell’alunno.
• La Scuola provvederà ad una adeguata diffusione della Policy di ESafety a tutti i componenti della comunità scolastica.
• La Scuola informa gli studenti e le loro famiglie delle responsabilità per
un uso corretto e consapevole delle tecnologie informatiche.

• La Scuola garantisce che tutto il personale sia a conoscenza delle
proprie responsabilità per un uso corretto e consapevole delle
tecnologie informatiche.
• La Scuola assicura percorsi di formazione e di informazione per tutti i
componenti della comunità scolastica sulle tematiche della sicurezza
informatica.

Gestione dell’infrastruttura
e della strumentazione ICT a scuola
Accesso ad Internet: l’Istituto è attualmente dotato di sistema antivirus a
pagamento, presenti sui computer dell’amministrazione. I sistemi antivirus sui
computer per la didattica sono, invece, gratuiti. Non è adottato nessun filtro e
nessun firewall.
Gestione accessi: gli accessi sono garantiti con password sui computer di
segreteria, senza password sui computer per la didattica. Non è adottato
alcun server di backup.
E-mail: e-mail istituzionale: chic82800g@istruzione.it
posta certificata (pec): chic82800g@pec.istruzione.it
Blog e sito della Scuola: l’Istituto non ha un blog. Il sito istituzionale è
www.istitutocomprensivomasci.gov.it.
Social network: nessuno.
Protezione dati personali: non è stata adottata nessuna protezione
particolare; l’unico sistema di protezione attuale è l’accesso con password sui
computer dell’amministrazione.

Comportamenti attesi
• Tutti i componenti della comunità scolastica sono responsabili per un
corretto uso delle tecnologie informatiche a scuola, secondo quanto
previsto dalle norme ministeriali, dal Regolamento di Istituto e dalla
Policy di E-Safety
• Tutti i componenti della comunità scolastica conoscono il significato di
abuso, uso improprio o accesso a materiale informatico inappropriato e
le relative conseguenze
• Tutti i componenti della comunità scolastica comprendono la necessità
della segnalazione in caso di abuso, uso improprio o accesso a
materiale informatico inappropriato e ne conoscono la procedura

• Tutti i componenti della comunità scolastica comprendono l’importanza
di adottare misure di sicurezza nelle attività di apprendimento che
coinvolgono la tecnologia online, dentro e fuori la scuola
• Tutti i componenti della comunità scolastica conoscono e adottano le
regole declinate nel Regolamento di Istituto riguardo l’uso del cellulare
e dei dispositivi tecnologici durante le attività didattiche
• I genitori comprendono l’importanza di adottare misure di sicurezza
nelle attività di apprendimento che coinvolgono la tecnologia online a
casa
• I genitori conoscono e adottano le regole declinate nel Regolamento di
Istituto riguardo l’uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici durante le
attività didattiche.

Gestione dei casi
• Tutti i membri della comunità scolastica devono segnalare eventuali
abusi, usi impropri o accessi a materiale informatico inappropriato al
Referente di Istituto tramite comunicazione scritta riservata
• Il Referente di Istituto comunica tempestivamente tale segnalazione al
Dirigente Scolastico
• In caso di segnalazione il Dirigente Scolastico provvede
immediatamente ad adottare i provvedimenti previsti nel Regolamento
di Istituto.
• I genitori degli alunni coinvolti vengano informati immediatamente dei
comportamenti segnalati.
• La Polizia Postale verrà contattata in caso di comportamenti illegali.

Strumentazione personale
Per quanto concerne l'uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte
degli alunni e dei docenti durante lo svolgimento delle attività didattiche si fa
riferimento a quanto previsto nel Regolamento di Istituto.

