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1. Introduzione
1.1 Scopo della Policy
La policy è un documento volto a descrivere tutti gli aspetti necessari per dotarsi di una visione e
comprensione della rete internet, guardando sia alle sue potenzialità in ambito didattico, sia alla
prevenzione dei rischi.
Lo scopo nella redazione della Policy di E-Safety è salvaguardare e proteggere i bambini e tutti i
membri della comunità scolastica nell’utilizzo delle tecnologie. Impostare chiare aspettative di
comportamento per un uso responsabile di internet a scopo didattico.
Il presente documento, letto e approvato da tutta la comunità scolastica in data 8 Maggio 2018, si
integra con il Regolamento d’Istituto in vigore e potrà essere revisionato ogni qualvolta lo si riterrà
necessario.

1.2 Ruoli e responsabilità
Questo paragrafo ha lo scopo di definire che cosa ci si aspetta da tutti gli attori della Comunità
Scolastica.
RUOLO
Consiglio di Amministrazione

-

Coordinatore Educativo e Didattico

-

Animatore Digitale

-

-

-
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RESPONSABILITÀ
garantire che la scuola utilizzi internet
tramite appositi filtri di sicurezza;
garantire al personale una formazione
adeguata alla sicurezza on-line.
Responsabilità generale dei dati personali
degli alunni e la relativa sicurezza.
Redigere la Policy di E-Safety in
collaborazione con il Collegio Docenti e
il personale scolastico;
garantire che la Policy sia conosciuta da
tutti i membri della scuola;
inserire tematiche legate alla sicurezza
on-line e all’uso consapevole di internet
all’interno delle lezioni di Informatica;
garantire che gli alunni siano pienamente
consapevoli delle capacità di ricerca e dei
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Insegnanti

-

Segreteria

-

Gli alunni

-

-

I genitori

-
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problemi relativi ai contenuti elettronici
scaricabili;
accompagnare gli alunni in modo pratico
all’uso consapevole delle tecnologie;
segnalare qualsiasi abuso o sospetto al
Coordinatore Educativo e Didattico.
supervisionare e guidare gli alunni quando
sono impegnati in attività che coinvolgono
l’uso di internet;
aiutano gli studenti ad essere più
consapevoli dei rischi;
segnalare qualsiasi abuso o sospetto al
Coordinatore Educativo e Didattico.
Diffondere la Policy con i mezzi
appropriati (sito internet, e-mail, ecc.)
avere buona conoscenza dello strumento
informatico prima di utilizzarlo;
chiedere aiuto a un adulto prima di iniziare
ad effettuare qualsiasi tipo di ricerca online;
essere consapevoli delle differenze legate
alle tipologie di giochi on-line e per le
consolle;
utilizzare i dispositivi informatici sotto la
supervisione di un adulto.
Essere a conoscenza della Policy di ESafety all’interno della scuola;
Assicurarsi che i propri figli utilizzino i
dispositivi informatici, i giochi per
consolle e on-line secondo l’età
appropriata.
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1.3 Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica
La Policy è un documento che si applica a tutti i membri della comunità scolastica pertanto tutti
avranno l’obbligo di conoscerne i contenuti.
La diffusione di tale documento può avvenire grazie all’ausilio di diversi canali di comunicazione:
- pubblicazione della Policy di E-Safety sul sito della scuola
- lettura e approvazione della Policy di E-Safety in sede di Collegio Docenti

1.4 Gestione delle infrazioni della Policy
Il Coordinatore, messo al corrente di infrazioni legate all’uso delle tecnologie informatiche o della
Policy stessa, vedrà quali azioni applicare, a seconda delle situazioni.

1.5 Aggiornamento della Policy
La Policy di E-Safety verrà aggiornata ad ogni Collegio Docenti di settembre.

2. Formazione e Curricolo
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento
per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della
conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il PNSD, con valenza
pluriennale, è quindi un’opportunità per innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le
dotazioni tecnologiche a disposizione dei docenti e dell’organizzazione, ma soprattutto le
metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.
Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art. 1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha
previsto l’attuazione al fine di:
- migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle
stesse;
- implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici
e laboratoriali ivi presenti;
- favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione
didattica;

-

individuare un Animatore Digitale che supporti ed accompagni adeguatamente l’innovazione
didattica;
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2.1 Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti.
La nostra scuola nell’ambito del PNSD ha designato una docente nel ruolo dell’Animatore Digitale
che si impegna ad accompagnare gli studenti nell’uso consapevole delle tecnologie digitali.
I docenti, e in particolare l’Animatore Digitale, si impegnano a proporre interventi formativi in classe
prima dell’utilizzo da parte degli studenti, delle tecnologie digitali (anche grazie a video didattici
rintracciabili sulla piattaforma Generazioni Connesse).
La scuola aderirà alle iniziative che possano aiutare gli studenti a gestire le criticità e a conoscere il
mondo della rete internet tramite esperienze laboratoriali.

2.2 Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC (Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione) nella didattica.
Grazie all’iscrizione al progetto “Generazioni Connesse” i docenti hanno potuto usufruire di un corso
di formazione tenuto dai professionisti del Progetto.
È necessario che i docenti siano a conoscenza delle “App” utilizzate a scuola dai ragazzi per poter
affrontare al meglio eventuali situazioni di rischio.

2.3 Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di internet e delle
tecnologie digitali
L’iscrizione al progetto “Generazioni Connesse” ha permesso ai docenti di poter usufruire di un corso
di formazione tenuto dai professionisti del Progetto tramite il quale il personale scolastico è stato
sensibilizzato al riconoscimento di eventuali campanelli d’allarme in situazioni di rischio.
Con l’integrazione del registro elettronico e delle lavagne interattive multimediali nella didattica la
scuola ha potuto usufruire di due corsi di formazione sull’utilizzo del registro e della LIM.
Tutto il personale scolastico ha seguito un corso di formazione sull’uso consapevole di Google e
alcune “App”, in particolare Google Drive.
È fondamentale che i docenti, in quanto adulti responsabili degli alunni durante l’arco della vita
scolastica, conoscano i rischi penali nei quali si può incorrere attraverso l’uso non consapevole dei
dispositivi informatici.
È importante mantenere un’autoformazione on-line o in presenza con esperti.
L’animatore digitale veicolerà nuove informazioni ministeriali affinché il gruppo docenti sia sempre
aggiornato.
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2.4 Sensibilizzazione delle famiglie
L’iscrizione al progetto “Generazioni Connesse” ha permesso ai genitori degli studenti di usufruire
di una serata di formazione tenuta dai professionisti del Progetto che precedentemente avevano
lavorato con gli studenti delle classi quarta e quinta.
È importante che le famiglie sappiano di poter condividere dubbi e domande o di poter contattare un
call center al numero di Telefono Azzurro 1.96.96 o affidarsi al sito SIC Generazioni Connesse per
avere risposte da esperti.

3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT (Tecnologie
per la comunicazione e l’informazione) della scuola
3.1 Accesso ad internet: filtri, antivirus e sulla navigazione
Tutte le classi della nostra scuola sono dotate di computer a cui solo il docente può accedere e può
navigare in internet per ricercare contenuti adatti alla presentazione didattica che si intende svolgere.
Solo in caso di necessità, dopo aver dato precise istruzioni e sotto stretta sorveglianza del docente gli
studenti possono accedere al computer e ricercare contenuti in internet.
Solo il personale della scuola è in possesso della password per accedere alla rete wireless previa
richiesta e autorizzazione della Segreteria.

3.2 E-mail
La nostra scuola non pubblica gli indirizzi di posta elettronica personali dei docenti o del personale
né sul sito della scuola, né sul registro elettronico.
Ogni insegnante è fornito di un indirizzo e-mail della scuola per accedere alla casella di posta
elettronica professionale. Lo stesso dominio viene utilizzato per ricevere o inviare comunicazioni
tramite registro elettronico.

3.3 Sito Web della scuola
La scuola dispone di un proprio sito web: www.santamariadiloreto.it
Il sito viene gestito e curato dalla Segreteria Scolastica che ne cura la grafica e i contenuti condivisi
con il corpo docente.
Il sito web della scuola, oltre a veder pubblicato l’orario scolastico, dà accesso diretto al registro
elettronico.
Verranno pubblicati sul sito tutti i contenuti e le iniziative ritenute valide e pertinenti alle finalità
educative e didattiche ponendo attenzione al rispetto della privacy degli studenti.
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4. Strumentazione personale e della scuola ad uso dei docenti
I docenti e il personale della scuola possono utilizzare i propri dispositivi personali a scopo didattico
e per accedere al registro elettronico.
I docenti e il personale della scuola possono utilizzare i propri dispositivi a scopo personale non
durante l’attività scolastica o lavorativa.
Tutti i docenti possono far uso delle stampanti per stampare documenti necessari alla didattica. La
responsabilità di questi strumenti è affidata all’Animatore Digitale che si preoccupa di controllare il
numero di stampe effettuate da ogni docente e si assicura che vengano utilizzate solamente a scopo
didattico.

4.1 Accesso alla strumentazione informatica da parte degli alunni
Gli alunni possono utilizzare le LIM o i computer solo in presenza dell’insegnante che ne controlla i
movimenti.

5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi
I docenti, il personale della scuola e tutti i genitori devono essere a conoscenza di quali possono essere
i casi di abuso o di cattiva gestione della navigazione on-line o delle chat.
Ecco le principali problematiche connesse all’uso delle tecnologie digitali da parte dei più giovani,
comunicate in sede di workshop in data 28 Febbraio 2018 dai consulenti del progetto “Generazioni
Connesse”:

Casi

Descrizione

Cyber bullismo

Forma di prevaricazione atta a danneggiare una
persona o un gruppo, ripetuta e attuata attraverso
l’utilizzo delle TIC
Le caratteristiche di questa condotta sono:
l’intenzionalità, la persistenza nel tempo,
l’asimmetria di potere e la natura sociale del
fenomeno.
Luoghi nel “cyberspazio” che giustificano il
suicidio e scoraggiano l’uso di risorse a supporto
di chi soffre di problematiche psicologiche.
Luoghi virtuali in cui vengono diffusi consigli e
tecniche mirate a contrastare la fame e
promuovere l’assunzione di comportamenti
alimentari disfunzionali.

Siti Pro-Suicidio
Siti Pro-Anoressia e Pro-Bulimia
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Pedo-Pornografia online

“Grooming” o Adescamento online

Sexting
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Reato che consiste nel produrre, divulgare,
diffondere e pubblicizzare, anche per via
telematica, immagini o video ritraenti minorenni
coinvolti in comportamenti sessualmente
espliciti, concreti o simulati o qualsiasi
rappresentazione degli organi sessuali a fini
soprattutto sessuali.
Tecnica di manipolazione psicologica che gli
adulti potenziali abusanti, utilizzano per indurre i
bambini/e o adolescenti a superare le resistenze
emotive e instaurare una relazione intima e/o
sessualizzata.
Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e
adolescenti utilizzano anche gli strumenti (chat,
SMS, social network, ecc.) messi a disposizione
dalla rete (ma anche dai cellulari) per entrare in
contatto con loro.
Gradualmente, l’adulto instaura una relazione che deve connotarsi come sessualizzata - con il/la
bambino/a o adolescente.
Scambio di immagini o video in particolare via
cellulare che ritraggono minorenni nude,
seminude o in atteggiamenti sessuali.
Grazie all’uso delle nuove tecnologie il controllo
su queste immagini è pressoché inesistente
perché quello che si invia tramite cellulare o si
posta online è praticamente impossibile da
eliminare in forma definitiva; qualcuno potrebbe
avere già scaricato le immagini dalla pagina
internet o averle inoltrate immediatamente ad
altre persone. Il rischio è di esporsi anche a
possibili ricatti; chi accede a queste
immagini/video, può usarli facilmente per
danneggiare volutamente chi è ritratto.
Immagini troppo spinte o provocanti, possono
nuocere alla reputazione di chi è ritratto, creare
problemi con nuovi partner, o addirittura
influenzare i futuri rapporti di lavoro.
Dando una certa immagine di sé online si
possono attirare persone interessate sessualmente
a minori che potrebbero essere incentivate ad
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Videogiochi online

Dipendenza da Internet

accedere ai loro dati personali o a tentare un
adescamento.
Il videogioco è un gioco gestito da un dispositivo
elettronico che consente di interagire con le
immagini di uno schermo. Il loro utilizzo
coinvolge bambini e ragazzi in un processo che
si caratterizza in termini di abilità, capacità,
maturità che non sono solo tecniche, ma legate
soprattutto alla capacità dei ragazzi e delle
ragazze di elaborare i contenuti a cui sono
esposti.
Ormai tutte le consolle consentono la modalità di
gioco online.
I videogiochi online sono piattaforme social che
permettono ai ragazzi di conoscersi e di giocare
insieme, spesso con contenuti violenti.
Utilizzo eccessivo e incontrollato di Internet che
può causare o essere associato a isolamento
sociale, sintomi da astinenza, problematiche a
livello scolastico e irrefrenabile voglia di utilizzo
della Rete.

5.1 Prevenzione
Rischi

-

Azioni

-

-
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Non avere il controllo sull’utenza;
non conoscere le tecnologie e alcune App
usate dagli alunni;
indifferenza dell’adulto
mancata competenza dell’adulto nel
riconoscimento, nella gestione di
eventuali situazioni problematiche.
intraprendere azioni formative grazie
all’ausilio di specialisti sia per gli alunni,
sia per genitori e insegnanti;
sviluppare progetti curricolari sfruttando
l’ora di Informatica per discutere dei
rischi che si possono incontrare
utilizzando gli strumenti tecnologici;
dare spazio alla comunicazione;
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-

avere con gli studenti un rapporto basato
principalmente sulla fiducia.

-

comportamenti anomali che nello
studente non si erano mai verificati (ira,
apatia, chiusura in sé stessi, isolamento,
irrequietezza ecc.);
contenuti pericolosi captati dai discorsi
degli alunni casualmente o riferiti da
terzi;
materiale fotografico inadeguato (o altro)
portato da casa;
dipendenza da videogiochi che si
manifesta con comportamenti inadeguati
o anomali a scuola e a casa.
Condividere in équipe, con il
Coordinatore Educativo e Didattico ed
eventualmente con i genitori a seconda
della gravità della situazione;
dialogare apertamente con il bambino in
situazione di empatia e in un luogo isolato
dal resto della classe;
dialogare con le famiglie;
discutere all’interno della classe (a
seconda della gravità della situazione);
la piattaforma “SIC Generazioni
Connesse” mette a disposizione una Help
line H24/7 tramite la linea di ascolto e la
chat del Telefono Azzurro.
I docenti passano le informazioni delle
quali sono in possesso a un superiore e si
accertano che la segnalazione abbia un
seguito;
la Coordinatrice Educativa e Didattica
prende in esame il caso assieme al
Collegio Docenti e ne definisce la natura;
Se l’oggetto è di natura civile viene
convocata la famiglia con l’ausilio di una

5.2 Rilevazione
Cosa segnalare

-

-

Come segnalare e a chi

-

-

-

Come gestire le segnalazioni

-

-
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psicologa, se l’oggetto è di natura penale
vengono allertate le forze dell’ordine.

Data delibera del Collegio Docenti e del personale scolastico: 8 Maggio 2018
Data approvazione del Consiglio d’Istituto: 11 Maggio 2018
Data approvazione del Consiglio d’Amministrazione: 17 Maggio 2018

Timbro e firma:
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Coordinatore Educativo e Didattico
Dott.ssa Ileana Sardi
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