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E-SAFETY POLICY  

Le linee guida dell’Istituto 

Il modo migliore  
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1. INTRODUZIONE  

Scopo della E-Safety Policy 

Scopo preminente della E-Safety Policy è quello di presentare e far conoscere le linee guida 

dell’Istituto in merito all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I 

dispositivi tecnologici, come Lim, tablet e computer, rappresentano parte integrante 

dell’attività didattica nelle classi e nei laboratori/negli atelier predisposti per le aree linguistica, 

scientifica e artistica. 

La tecnologia è utilizzata oltre che durante le lezioni, anche nella comunicazione scuola- 

famiglia e ha assunto un ruolo talmente importante nella vita sociale degli studenti, sia della 

primaria che della secondaria, che la scuola è chiamata a stabilire regole di comportamento 

condivise alle quali tutti i membri della comunità scolastica devono attenersi e far riferimento, 

ma anche ad attivare percorsi di formazione per promuovere un uso responsabile della rete.  

Verranno intraprese azioni disciplinari nel caso in cui si verificassero comportamenti 

inappropriati o illeciti. 

 

 

Ruoli e responsabilità 

 

1) Dirigente Scolastico 

 

- garantire la sicurezza dei dati della comunità scolastica;    

 

- garantire che tutti gli insegnanti ricevano una formazione adeguata, per svolgere 

efficacemente l’insegnamento volto a promuovere una cultura dell’inclusione, del rispetto 

dell’altro/a e delle differenze, un utilizzo positivo e responsabile delle Tecnologie 

dell’Informazione e della comunicazione (TIC);    

 

- garantire l'esistenza di un sistema in grado di consentire il monitoraggio e il controllo 

interno della sicurezza on-line;    

 

- garantire l’espletamento delle procedure previste dalle norme in caso di attribuzione di 

responsabilità in relazione ad un utilizzo non corretto delle TIC a scuola.    

 

  



 3 

2) Animatore Digitale 

 

- stimolare la formazione interna all’istituzione negli ambiti di sviluppo della “scuola digitale” 

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

di prevenzione e gestione degli stessi;    

 

- coinvolgere la comunità scolastica (alunni, genitori, personale docente e ATA) nella 

partecipazione ad attività e progetti attinenti la “scuola digitale”.    

 

 

3) Pronto Soccorso Tecnico 

 

- monitorare e rilevare, con l’ausilio dei docenti, problematiche emergenti relative all’utilizzo 

sicuro delle tecnologie digitali e di internet a scuola; 

 

- assicurare che gli utenti possano accedere alla rete della scuola solo tramite password 

applicate e regolarmente cambiate. 
 

 

4) Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

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

che l'infrastruttura tecnica della scuola sia funzionante, sicura e non aperta ad uso 

improprio;   

 

- garantire il funzionamento dei diversi canali di comunicazione della scuola (sportello, 

circolari, sito web, ecc.) all’interno della scuola e fra la scuola e le famiglie degli alunni per 

la notifica di documenti e informazioni del Dirigente scolastico e dell’Animatore digitale, 

nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e di internet.    

 

 

5) Docenti 

 

- informarsi/aggiornarsi sulle problematiche attinenti alla sicurezza nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e di internet e sulla politica di sicurezza adottata dalla scuola, 

rispettando i regolamenti e le disposizioni organizzative;    

 

- garantire che le modalità di utilizzo corretto e sicuro delle TIC e di internet siano integrate 

nel curricolo di studio e nelle attività didattiche ed educative delle classi;    

 
- inserire tematiche legate alla sicurezza online nella didattica quotidiana; 

- verificare che gli alunni conoscano, comprendano e seguano le regole per prevenire e 

contrastare l’utilizzo scorretto delle TIC e di internet;  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- assicurare che gli alunni abbiano una buona comprensione delle opportunità di ricerca 

offerte dalle tecnologie digitali e dalla rete e promuovere un uso consapevole delle 

stesse;   

 
- garantire il corretto utilizzo delle tecnologie digitali da parte degli alunni durante le lezioni; 

   

- guidare gli alunni nella consultazione di siti idonei e adeguati durante le lezioni in cui è 

programmato l'utilizzo di Internet;    

 

- garantire che le comunicazioni digitali dei docenti con alunni e genitori siano effettuate con 
sistemi gestionali ufficiali e svolte nel rispetto del regolamento della privacy e delle 

disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico;   

 

- assicurare la riservatezza dei dati personali trattati ai sensi della normativa vigente;    

- segnalare qualsiasi problema o proposta di carattere tecnico-organizzativo ovvero esigenza 

di carattere informativo all’assistente amministrativo, ai fini dell’individuazione di soluzioni 

metodologiche e tecnologiche in collaborazione con il pronto soccorso tecnico e i referenti 

individuati in ogni plesso; 

 

- segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente del Cyberbullismo qualsiasi uso scorretto 

delle tecnologie digitali o di internet rilevato a scuola, per l’adozione delle procedure 

previste dalle norme. 

 

 

6) Genitori   

 

- conoscere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo delle TIC nella 

didattica e collaborare con la scuola perché i propri figli la rispettino;    

 

- guidare i figli ad un utilizzo responsabile del pc, del cellulare e di internet, collaborando con 

i docenti nell’individuazione di linee di intervento educativo coerenti, per promuovere un 

uso consapevole delle tecnologie digitali e di internet; 
 

- partecipare agli incontri organizzati dalla scuola sui temi della sicurezza online. 
 

 

7) Alunni   

 

- conoscere i regolamenti e le disposizioni organizzative per essere responsabili nell’utilizzo 

delle tecnologie digitali; 

 

- conoscere e comprendere l'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza on-line 
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quando si utilizzano le tecnologie digitali per non correre rischi;    

- conoscere e adottare condotte rispettose degli altri anche quando si comunica in rete;  

 

- rivolgersi a docenti, referente bullismo/cyber bullismo, Dirigente Scolastico e genitori 

qualora si verifichino problemi legati alla sicurezza online e ad un uso scorretto delle 

tecnologie. 
 

 

Condivisione e comunicazione della E-Safety Policy con/alla comunità scolastica 

La E- Policy verrà pubblicata sulla Home Page del sito della scuola. 

1) Condividere e comunicare la politica di E-Safety Policy con gli/agli alunni per il tramite dei 

docenti 

- Tutti gli alunni e le loro famiglie saranno informati che l’acceso ai siti Internet e ad ogni 

dispositivo digitale dovrà essere autorizzato dal Docente e da questo monitorato. 

 

- L’istruzione degli alunni riguardo l'uso responsabile e sicuro di internet precederà l'accesso 

alla rete. 
 

- Le disposizioni sull’uso di internet saranno pubblicate in tutte le aule e laboratori/atelier.   

 

- Sarà data particolare attenzione all'educazione sulla sicurezza online e ai rischi ai quali gli 

alunni risultano più esposti.  
 

2) Condividere e comunicare la politica di E-Safety Policy al personale    

- La linea di condotta della scuola in materia di sicurezza nell’utilizzo delle tecnologie digitali 

e di internet sarà condivisa con tutto il personale scolastico attraverso l’utilizzo di Google 

moduli e deliberata dal Consiglio d’Istituto.  

 

- Il personale docente è reso consapevole del fatto che il traffico in internet è monitorato e 

si potrà risalire al singolo utente registrato.    

 

- Un'adeguata informazione/formazione sull’uso sicuro e responsabile di internet sarà 

fornita a tutto il personale della scuola.    

 

- Tutto il personale interno ed esterno è tenuto a conoscere e ad adottare il presente 

regolamento. 
 

- Tutto il personale dovrà essere consapevole che una condotta non in linea con il presente 

regolamento sarà sanzionabile. 
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3) Condividere e comunicare la politica di E-Safety Policy ai genitori  

- La E-Safety Policy sarà condivisa con i genitori attraverso i loro rappresentanti in seno al 

Consiglio d’Istituto, organo deputato all’approvazione. 

 

- Ad inizio di ogni anno scolastico i genitori riceveranno le specifiche informazioni 

relativamente alla E-Safety Policy. 
 

- In occasione degli incontri assembleari, individuali e degli organi collegiali sarà incoraggiato 

un approccio di collaborazione scuola-famiglia, con l’obiettivo di promuovere un uso 

responsabile e consapevole delle TIC e di internet. 
 

- I docenti di classe potranno fornire ai genitori indirizzi web per l’approfondimento, siti e 

programmi didattico-educativi per gli alunni. 
 

Gestione delle infrazioni alla E-Safety Policy 

Nel caso in cui un docente rilevi un’infrazione alle indicazioni della E-Policy da parte di un 

alunno, dovrà informare il Dirigente Scolastico e il referente per il bullismo/cyberbullismo con 

cui condividerà le strategie d’intervento e le modalità per la comunicazione alla famiglia. 

Nel caso si trattasse di un fatto costituente reato il Dirigente dovrà informare le autorità 

competenti. Se la violazione al regolamento non integra un reato, ma semplicemente una 

infrazione disciplinare, troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento di 

disciplina degli alunni. 

 

 

Monitoraggio dell’implementazione della E-Safety Policy e suo aggiornamento 

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’implementazione della E-Policy all’interno 

dell’Istituto. Il Team dell’innovazione e il Referente per il Bullismo/Cyberbullismo, in accordo 

con il Dirigente Scolastico, partecipano alla revisione e all’aggiornamento del documento. 

L’aggiornamento viene condiviso con tutto il personale scolastico attraverso l’utilizzo di 

Google moduli e deliberato dal Consiglio d’Istituto. Il documento di E-policy potrà essere 

modificato ogni volta che se ne ravvisi la necessità o a seguito di eventuali nuove indicazioni 

ministeriali. 

 

Integrazione della E-Safety Policy con i Regolamenti esistenti 

 

La E-Policy è coerente con quanto stabilito dalla Legge (Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria DPR 24 giugno 1998 n. 249 modificato dal DPR 21 novembre 

2007 n. 235; Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e 

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; Regolamento europeo 2016/679) dal 

Regolamento d’Istituto e dal Regolamento di disciplina degli alunni. 
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2. FORMAZIONE E CURRICOLO  

 

Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 

 

Le competenze digitali vengono promosse in modo trasversale dai docenti. Al termine della 

scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione le competenze digitali vengono 

certificate sulla base dei seguenti profili: 

 

• Scuola Primaria: usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi semplici.  

 

• Scuola Secondaria di primo grado: utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie 

per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

 

Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica 

Il percorso complesso della formazione specifica dei docenti sull’utilizzo delle TIC nella 

didattica può prevedere momenti di autoaggiornamento e momenti di formazione promossi 

dall’I.C., con la condivisione delle conoscenze dei singoli, il supporto dell’Animatore digitale, 

così come la partecipazione ad iniziative promosse dall’amministrazione scolastica. 

L’Animatore digitale e il referente al cyberbullismo propongono un piano di formazione, 

coerente con il PTOF e il PdM, che tenga conto dei bisogni formativi dei docenti in questo 

ambito. Saranno altresì predisposti incontri formativi specifici con le Forze dell’Ordine ed 

esperti del settore. 

 

Indicazioni per docenti e genitori 

- Per l’approfondimento personale e per l’utilizzo nella didattica, genitori e docenti sono 

invitati ad accedere alla piattaforma http://piattaforma.generazioniconnesse.it per trarre 

informazioni e reperire materiali sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle 

tecnologie digitali.  

 

- La scuola invita i genitori ad accompagnare e supervisionare i figli durante la navigazione in  

rete e l’accesso sui vari social e app, fin dalla primaria, aiutandoli a conoscere e a evitare i 

rischi. Si ricorda che le piattaforme social più utilizzate (Instagram, Facebook, Snapchat) e 

alcune app quali Whatsapp, prevedono una età minima di accesso previo consenso di un 

genitore/tutor. 

 

http://piattaforma.generazioniconnesse.it/
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- Si ricorda che qualora il fatto costituisca reato il Dirigente Scolastico dovrà procedere con 

denuncia nei confronti dell’autore dello stesso. Il Tribunale dei Minorenni destinatario finale 

della denuncia può decidere, in casi di estrema gravità, di procedere all’applicazione nei 

confronti dell’autore di misure di sicurezza. 

 

- I genitori, a prescindere da quanto accada nel procedimento penale, potranno essere 

chiamati a rispondere dei danni che la condotta del/della proprio/a figlio/a abbia arrecato alle 

persone offese.  

 

- Se la violazione commessa da parte dello\a studente/studentessa non integra reato, ma 

semplice violazione disciplinare, la scuola si attiverà allo scopo di agevolare un incontro alla 

presenza degli insegnanti, del referente del Cyberbullismo e della Dirigente, o persona da 

questa incaricata appositamente, volto a comporre la controversia. La composizione della 

controversia, non esclude, nei confronti del responsabile, l’applicazione delle eventuali 

sanzioni disciplinari previste da parte del Regolamento di disciplina degli alunni. Fermo 

restando il diritto di ogni parte di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune, la Scuola 

intende individuare anche percorsi che possano condurre ad una composizione della 

controversia, riconoscendo l’alto valore stigmatizzante (per il soggetto autore) che una 

controversia giudiziale può comportare. 

 

 

3. GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DELLA STRUMENTAZIONE ICT DELLA  

SCUOLA  

Accesso ad internet: filtri sulla navigazione e antivirus 

- La rete dell’Istituto è dotata di firewall, monitorati e aggiornati per evitare l’esposizione a 

contenuti inappropriati. 

 

- Sui computer dell’Istituto sono installati antivirus per salvaguardare il buon funzionamento 

dei dispositivi. 

 

- Gli alunni non dovranno mai essere lasciati soli in aule o laboratori/atelier in cui siano 

presenti dispositivi con collegamento ad internet. 

 

 

Gestione accessi 

 

Nelle scuole primarie e secondaria di primo grado i docenti possono accedere ai computer 

utilizzando le password personali precedentemente generate dal software di rete. 

La connessione alla rete wi-fi, accessibile solo a fronte di una password d’Istituto, è riservata 

ai docenti e al personale ATA, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

 

 



 9 

Sito web della scuola e trattamento dei dati 

 

Il sito dell'Istituto Comprensivo è raggiungibile all’indirizzo https://www.icriccimuratori.it/. 

Il Dirigente e il suo staff verificano i contenuti destinati alla pubblicazione. 

Sul sito dell’Istituto al seguente link è possibile consultare la Policy Privacy 

Informativa fornita ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 

n.196/2003 riformato dal D.lgs. n.101/2018 a coloro che interagiscono con i servizi Web 

dell'Istituto 

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2018 

 

 

4. STRUMENTAZIONE PERSONALE  

- A tutti gli studenti è vietato l'utilizzo di cellulari per l'intera durata delle attività scolastiche, 

compresi gli intervalli e le attività didattiche e sportive che si svolgono in orario pomeridiano 

all’interno di tutti gli ambienti della scuola e nelle sue pertinenze. E' consentito agli alunni DSA 

di utilizzare il proprio notebook o tablet, senza connessione internet. 

 

- Ai docenti, durante le ore di lezione, è consentito l’uso di dispositivi elettronici personali 

esclusivamente a scopo didattico ed integrativo di quelli scolastici disponibili. 
 

- Al personale della scuola è consentito l’utilizzo del cellulare solo per comunicazioni di 

carattere urgente. 
 

 

5. RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI   

Rilevazione 

I contenuti inappropriati comunicati/ricevuti a/da altri, messi/scaricati in rete, ovvero le 

tracce che possono comprovare l’utilizzo incauto, scorretto o criminoso degli strumenti digitali 

utilizzabili anche a scuola dai minori (l’eventuale telefonino/smartphone personale e il pc 

collegato a internet) possono essere i seguenti: 

 

-  contenuti afferenti alla privacy (foto personali, informazioni private proprie o di amici, foto o 

video,  ecc…); 

 

- contenuti afferenti all’aggressività, alla violenza, alla discriminazione comunque intesa e/o 

incitamento all’odio religioso-razziale (messaggi minacciosi, commenti offensivi, informazioni 

false, foto o video imbarazzanti o umilianti, insulti, ecc…);  

 

https://www.icriccimuratori.it/
https://www.icriccimuratori.it/pagina.asp?id=4
https://www.icriccimuratori.it/pagina.asp?id=4
https://www.icriccimuratori.it/pagina.asp?id=4
https://www.icriccimuratori.it/pagina.asp?id=4
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- contenuti afferenti alla sessualità (messaggi a sfondo sessuale, foto o video personali, immagini 

pornografiche, ecc...). 
 

In data 29 maggio 2017 è entrata in vigore la Legge n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", il cui obiettivo è 

quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a 

carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei 

minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando 

l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

La Legge definisce il concetto di «cyberbullismo» nel seguente modo: "qualunque forma di 

pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno 

di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad 

oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e 

predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio 

abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". 

 

 

Gestione  

Si rimanda al Regolamento d’Istituto con particolare riferimento al Regolamento di Disciplina 

degli alunni la gestione dei casi. 

 

6. LINEE GUIDA PER ALUNNI 

- Non comunicare mai a nessuno la tua password e periodicamente cambiala, usando 

numeri, lettere e caratteri speciali. Mantieni segreto il nome, l’indirizzo, il telefono di casa, 

il nome e l’indirizzo della tua scuola. 

 

- Non inviare a nessuno fotografie tue o di tuoi amici; prima di inviare o pubblicare in rete la 

fotografia di qualcuno, chiedi sempre il   permesso. 

 

- Chiedi sempre, al tuo insegnante a scuola o ai tuoi genitori a casa, il permesso di scaricare 

documenti da Internet, prima di iscriverti a qualche concorso, o prima di riferire  il tuo 

indirizzo o quello della tua scuola. 
 

- Quando sei connesso alla rete rispetta sempre gli altri: ciò che per te è un gioco può 

rivelarsi offensivo per qualcun altro. Non rispondere alle offese ed agli insulti. 
 

- Conserva le comunicazioni offensive, ti potrebbero essere utili per dimostrare quanto ti è 

accaduto. Se ricevi materiale offensivo (e-mail, sms, mms, video, foto, messaggi vocali) non 

diffonderlo: potresti essere accusato di cyber bullismo. Rifletti prima di inviare: ricordati 

che tutto ciò che invii su internet diviene pubblico e rimane per sempre. 
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- Riferisci al tuo insegnante o ai tuoi genitori se qualcuno ti invia immagini che ti 

infastidiscono e non rispondere; riferisci anche al tuo insegnante o ai tuoi genitori se ti 

capita di trovare immagini di questo tipo su Internet. 
 

- Se qualcuno, su Internet, ti chiede un incontro di persona, riferiscilo ai tuoi genitori, ai tuoi 

insegnanti o a persone adulte di cui ti fidi. Ricordati che le persone che incontri nella Rete 

sono degli estranei e non sempre sono quello che dicono di essere. 
 

- Non scaricare (download) o copiare materiale da Internet senza il permesso del tuo 

insegnante o dei tuoi genitori. Non caricare (upload) materiale video o fotografico nei siti 

web dedicati senza il permesso del tuo insegnante o dei tuoi genitori. 
 

- Blocca i Bulli: molti Blog e siti social network ti permettono di segnalare i cyber bulli. 
 


