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INTRODUZIONE__________________________________________________ 

Scopo della e-safety policy 

Il mondo è in continua evoluzione, negli ultimi anni la tecnologia si è diffusa molto rapidamente.  

Anche la scuola sta cercando di adeguarsi a questi cambiamenti modernizzandosi, infatti, negli anni l’uso delle                

tecnologie informatiche nella didattica e nella gestione generale della Scuola è aumentato. Il facile accesso alla                

tecnologia dell’informazione e della comunicazione digitale ha cambiato anche la velocità e il metodo di               

apprendimento; i ragazzi oggi ancora prima di arrivare a scuola hanno già interagito con queste nuove tecnologie e                  

questo ha cambiato il loro modo di apprendere. Oggi è normale che a scuola ci si connetta ad Internet, sia per                     

svolgere esperienze formative, sia per le funzioni amministrative-gestionali.  

L’uso delle nuove tecnologie offre vantaggi significativi e immediati, semplifica i contatti, rende possibili scambi di                

informazioni con un numero enorme di persone. 

Internet, dunque, è molto utile, però può essere anche una potenziale fonte di rischi, tanto maggiori quanto meno si                   

conoscono i modi legittimi di utilizzo e si abbia scarsa consapevolezza delle funzioni della rete. I rischi legati a un                    

utilizzo improprio della rete o dei dati personali, possono esporre gli utenti ad una serie di rischi quali danni alla                    

reputazione, furti di identità, veri e propri abusi. 

Non esistono più, infatti, barriere tra la vita digitale e quella reale: quello che succede on-line sempre più spesso ha                    

impatto fuori da Internet, nella vita di tutti i giorni e nei rapporti con gli altri. 

Questo vale certamente anche per il sistema di computer in rete presenti nella scuola: sia riguardo ai tradizionali                  

laboratori, sia riguardo agli uffici amministrativi e più in generale alle aule singole predisposte per il collegamento                 

interno ed esterno. 

 

 



  

Proprio con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza degli utenti e offrire loro ulteriori spunti di riflessione e 

strumenti di tutela, questo documento di policy e-safety vuole definire un insieme di norme che richiamino gli 

utenti ad un uso corretto di internet a scuola. 

 

Ruoli e responsabilità  

Le responsabilità civili e penali potenzialmente derivanti dall’uso improprio delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e              

della Comunicazione) sono note. E' dunque importante definire, all’interno dell’istituto, alcune regole chiare che              

permettano di lavorare in modo sereno e consentano di usare le tecnologie in modo efficiente e positivo. 

Queste indicazioni vogliono favorire anche un uso consapevole e critico delle tecnologie informatiche, con la dovuta                

competenza, a seconda dei diversi gradi di utilizzo. 

Gli utenti, siano essi maggiorenni o minori, devono essere pienamente consapevoli dei rischi a cui si espongono                 

quando navigano 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                   

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

verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose.  

Resta fermo che non è possibile garantire una navigazione totalmente priva di rischi e che la Scuola e gli insegnanti                    

non possono assumersi le responsabilità conseguenti all’accesso accidentale a siti illeciti, o al reperimento ed uso di                 

materiali inappropriati.  

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 del laboratorio, 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 hanno il compito di responsabilizzare gli alunni perché siano consapevoli              

dell’importanza della salvaguardia di un bene comune, seguendo le corrette norme di utilizzo, di guidare gli alunni                 

nelle attività online e di insegnare l’utilizzo di Internet in modo responsabile.  
La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli alunni l’accesso a contenuti appropriati,                  

anche se non è possibile evitare in modo assoluto che possano trovare materiale indesiderato navigando su un                 

computer della scuola.  

Tutti gli utenti connessi a Internet devono rispettare la legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su                

Internet.  

 

Condivisione, monitoraggio e integrazione del documento di e-safety Policy 

Questo documento costituisce un'integrazione al Regolamento dell'Istituto e verrà portato a conoscenza dei genitori,              

degli studenti e di tutto il personale scolastico, esso, inoltre, sarà pubblicato sul sito della scuola                

(www.scuolapadrepioaltamura.gov.it). Le norme di questo documento valgono per tutti gli spazi e i laboratori              

dell’Istituto.  

Il personale interno (docenti, ATA e studenti) ed esterno (genitori, corsisti, ecc.) è tenuto a prendere visione del                  

presente documento e a rispettarlo. Il presente documento sarà revisionato annualmente e integrato, qualora              

necessario, con nuove norme. L’aggiornamento della policy sarà curato dal Dirigente scolastico, dall’Animatore             

digitale e dal team di supporto, dagli Organi Collegiali, a seconda degli aspetti considerati. 
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Gestione delle infrazioni 

A fronte di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, la Scuola, su valutazione del Dirigente Scolastico, si                  

assume il diritto di impedire l’accesso dell’utente a Internet per un periodo di tempo commisurato alla gravità del                  

fatto.  

La violazione o il dolo accertato, oltre all’intervento disciplinare del consiglio di classe, darà luogo alla richiesta di                  

risarcimento delle ore perse per ripristinare il sistema e renderlo nuovamente operante ed affidabile; rimangono               

comunque applicabili ulteriori sanzioni disciplinari, azioni civili per danni, nonché l’eventuale denuncia del reato              

all’autorità giudiziaria.  

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

Scolastico intervenire per via amministrativa secondo le norme vigenti. 

Il presente documento, da un punto di vista legislativo e amministrativo, è ispirato e promosso da direttive del                  

Ministero dell’Istruzione a livello nazionale e regionale e fa costante riferimento alle norme legislative specifiche del                

settore.  

 

  

Leggi di riferimento 

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo (ottobre 2017)-Legge n.71 del 2017                

”Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”- Legge 107 del                  

2015 (art. 1 commi 7, 57,58)- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 1 marzo 2007 n. 13 (in                     

G.U. n. 58 del 10 marzo 2007); Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 26 maggio 2009, n. 2; DPR 16                    

aprile 2013 n. 62 recante il nuovo Codice di condotta dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 275 del 25/02/1999, Legge                   

675 del 31/12/1996 relative alla privacy; C.M. 152/2001; 114/2002 sulla diffusione delle reti LAN; D.lgs 196/2003                

T.U. sulla privacy entrato in vigore il 01/01/2004 che riassume le norme precedenti sulla privacy; L.325/2000                

sull'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati in applicazione dell'art.15 della Legge 675/1996.  

 



  

L.547/1993: norme in materia di reati informatici; L.4/2004: disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili               

agli strumenti informatici; Legge N. 633 del 22/04/1941; Legge N. 248 del 18/08/2000; D. Lgs N. 68 del 2003 sulla                    

regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.  

 

 

 

FORMAZIONE E CURRICOLO________________________________________  

Curricolo competenze digitali alunni 

La competenza digitale è stata introdotta nella Raccomandazione dell'Unione Europea del 2006, definita come ''La               

capacità di utilizzare senza incertezze e in modo critico le ICT nel lavoro, nel tempo libero e nella comunicazione.                   

Comporta una buona conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità che le ICT (Information and Comunication                 

Technologies) offrono nella vita quotidiana, privata, sociale e lavorativa, in particolare delle potenzialità di Internet               

per lo scambio di informazioni e la collaborazione in rete, l'apprendimento e la ricerca''. 

 

Il compito della scuola, dunque, può essere sintetizzato lungo due direzioni: 

● Assicurare che la familiarità tecnologica di base sia acquisita da tutti gli studenti; 

● Operare in modo che questa familiarità si integri in una dimensione più articolata che comprenda la capacità di                  

analizzare e valutare dati, rappresentare e risolvere problemi e operare in modo eticamente consapevole. 

 

 



  

La scuola “Padre Pio”, recependo le Indicazioni Nazionali per il curricolo digitale, prospetta un’ipotesi di modello a                 

tre dimensioni: 

l) Dimensione tecnologica. Considera un insieme di abilità e nozioni di base, in particolare quelle che consentono di                  

identificare interfacce e simboli, risolvere i problemi tecnici più comuni e comprendere il funzionamento tecnologico               

sotteso. 

2) Dimensione cognitiva. Considera la capacità di estrarre dati rilevanti da un testo, selezionare e interpretare                

grafici, organizzare dati e valutare informazioni considerando la loro validità e affidabilità. 

3) Dimensione etica. Considera la responsabilità sociale di stabilire impegni e accordi nei confronti di sé e degli                  

altri, con riguardo alla tutela personale, al rispetto degli altri in rete e alla consapevolezza delle differenze sociali e                   

tecnologiche. 

Obiettivi di apprendimento nel triennio 

● Competenze: Elaborare testi, dati, immagini e produrre e presentare documenti con i più comuni programmi               

applicativi (programmi di trattamento testi, fogli di calcolo, programmi di presentazione, programmi di grafica,              

programmi di memorizzazione e gestione delle informazioni). Interpretare con senso critico e utilizzare in modo               

appropriato le informazioni reperite in rete accertandone la validità e affidabilità. Essere consapevole dei limiti e                

rischi della navigazione in rete. 

● Conoscenze: Le caratteristiche, potenzialità e modalità di funzionamento del sistema operativo e delle             

periferiche più usate del calcolatore. I più comuni programmi applicativi per elaborare testi, dati, immagini e                

per produrre e presentare documenti. Le procedure di utilizzo della rete informatica per la ricerca, la                

comunicazione e lo svago (motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, posta elettronica, forum). Le               

procedure di utilizzo responsabile e legale della rete informatica (cyber-bullismo, protezione account, download,             

diritti d'autore). Le procedure di utilizzo sicuro della rete informatica (falsi messaggi di posta elettronica,               

 



  

richieste di dati personali, spam, contenuti pericolosi o fraudolenti). 

● Abilità: Utilizzare i più comuni programmi applicativi per elaborare testi, dati, immagini e per produrre e                

presentare documenti. Utilizzare la rete informatica per la ricerca, la comunicazione e lo svago. Utilizzare in                

modo responsabile, legale e sicuro la rete informatica. 

 

E’ stato individuato un referente per Competenze Digitali Alunni per lo sviluppo delle competenze digitali degli                

studenti.  

Sono stati attivati i seguenti corsi:  

● Corso di informatica ECDL Base 1 

● Corso ECDL Full Standard 

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

Nell’ambito del PNSD è stata individuata e nominata la docente animatore digitale per coordinare e promuovere                

le azioni di:  

 

● Miglioramento delle dotazioni hardware: 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

✓ Monitoraggio e corretto utilizzo delle Lim. 

✓ Uso degli strumenti già presenti a scuola. 

✓ Dotazione di Lim per n. 10 aule. 

✓ Uso integrato delle tecnologie nella     

didattica. 

✓ Dotazione di Lim per 25 classi. 

✓ Dotazione di 10 box (dispositivi per la rete        

di classe). 

 



  

 

● Attività didattiche: 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

✓ Utilizzo delle tecnologie presenti a scuola      

nella quotidianità didattica. 

✓ Debate e Flipped Classroom con la      

creazione di una aula virtuale su Edmodo       

e/o Moodle solo in alcune classi. 

✓ Uso di strumenti tecnologici, software,     

app, risorse online per le attività      

scolastiche.  

✓ Debate e Flipped Classroom con la      

creazione di una aula virtuale su Edmodo       

e/o Moodle in più classi.  

✓ Pratiche di didattica innovativa. 

✓ Flipped Classroom- Edmodo e/o My Bsmart .  

✓ Google classroom 

 

● Formazione insegnanti sulla innovazione didattica e l’uso delle tecnologie nella didattica: 

 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

✓ Formazione di base per l’uso degli      

strumenti tecnologici già presenti. 

✓ Formazione al migliore uso degli     

ampliamenti digitali dei testi in adozione. 

✓ Webinar su tematiche trasversali e su      

contenuti disciplinari organizzati da    

Pearson, da Indire. 

✓ Formazione nell’ambito del PNSD per il      

team dei docenti per l’innovazione. 

✓ Formazione sulle metodologie e sull’uso     

degli ambienti per la didattica digitale      

integrata (LIM - Edmodo -Sankorè) 

✓ Formazione nell’ambito del PNSD per il      

team dei docenti per l’innovazione. 

 

✓ Formazione  ECDL corso base 1. 

✓ ECDL FULL standard. 

✓ Formazione per la didattica innovativa(     

Google classroom). 

✓ Condivisione e attuazione della    

metodologia digitale.  

✓ Formazione nell’ambito del PNSD per il      

team dei docenti per l’innovazione. 

 

 



  

● Formazione personale ATA: 

Secondo anno Terzo anno 

✓ Formazione Amministrazione digitale   

Geco.Doc.  

 

✓ Formazione nell’ambito del PNSD per il      

personale ATA. 

✓ Gestione avanzata piattaforme CONSIP e     

MEPA 

 

 

La scuola ha condiviso un  protocollo per l’utilizzo corretto della piattaforma Edmodo. 

(https://support.edmodo.com/hc/it/articles/205007154-Buone-Norme-per-la-Sicurezza) 

 

 

Sensibilizzazione delle famiglie 

Le principali attività di sensibilizzazione delle famiglie prevedono il coinvolgimento delle stesse attraverso             

l’organizzazione di eventi e/o dibattiti sulle tematiche della diversità, dell’inclusione e sull’uso non adeguato di               

cellulari e smartphone, delle chat line o social network con particolare riferimento alla prevenzione del               

cyber-bullismo. Varie azioni di disseminazione serviranno a promuovere tutte le iniziative realizzate dalla scuola. Sul               

sito scolastico e sulla bacheca virtuale relativa a “Generazioni connesse” sono già stati messi in condivisione materiali                 

dedicati ad alunni e alle famiglie come, guide in formato pdf e video che possono fornire spunti di approfondimento e                    

confronto. La scuola si impegna alla diffusione delle informazioni e delle procedure contenute nel documento (Policy                

 

https://support.edmodo.com/hc/it/articles/205007154-Buone-Norme-per-la-Sicurezza


  

e-safety) per portare a conoscenza delle famiglie il regolamento sull’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno              

dell’istituto e prevenire i rischi legati a un utilizzo non corretto di internet. 

 

 

 

GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DELLA STRUMENTAZIONE ITC DELLA SCUOLA 

Accesso ad internet 

Le tecnologie didattiche informatiche e multimediali sono strumenti di formazione a disposizione di tutto il personale                

scolastico: docenti, alunni e personale ATA. L'uso di Internet nelle numerose funzionalità è consentito esclusivamente               

per gli scopi attinenti alle proprie mansioni. 

Attualmente esiste una rete LAN-WLAN (FESR-PON 2014/2020 “Collaborare in rete” candidatura N. 26951-9035 del 1 

3.07.2015). ll Wi-Fi permette la connessione su tutti e tre i piani dell’edificio. La rete è protetta da una password,                    

l’accesso è consentito ai docenti per l’utilizzo del registro elettronico (piattaforma Argo Scuolanext) e per la                

consultazione di materiali didattici. 

Il collegamento di dispositivi portatili personali alla rete di Istituto deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.  

25 aule sono provviste di LIM collegate alla rete. L’uso delle stesse è consentito ai docenti e agli alunni che possono                     

usufruirne sotto la supervisione del docente presente in classe.  

Al piano terra dell’edificio è situata l’aula multimediale in cui vi sono un server, una LIM e sono in fase di allestimento                      

30 Pc collegati tra loro in rete, dotati di programmi antivirus. Nello stesso laboratorio è in funzione una stampante                   

laser. Il laboratorio multimediale è utilizzato, a seconda delle necessità, dai docenti e dalle classi previa prenotazione.                 

Attualmente la scuola  è centro accreditato AICA per il conseguimento dell’ ECDL. 

 



  

Un tecnico specializzato ha il compito di verificare periodicamente lo stato di funzionamento della strumentazione ivi                

presente.  

In sala docenti vi è 1 postazione a disposizione del personale scolastico. 

 

La scuola ha adottato il registro elettronico Argo. Dopo una prima fase sperimentale (a.s. 2014-15), l’utilizzo è                 

generalizzato a tutte le classi. I genitori degli alunni possono consultare i voti on line in tempo reale ed interagire,                    

anche, con i docenti sulla piattaforma. Si intende attivare prossimamente  anche la pagella on line. 

Il sito della scuola è attivo al seguente indirizzo web: www.scuolapadrepioaltamura.gov.it  

Tramite il sito è possibile essere informati su tutti i progetti, le attività e gli eventi della scuola ed è possibile scaricare                      

materiali e modulistica. Il sito web della nostra scuola si pone, infatti, come strumento di comunicazione di contenuti  

educativi e di attività didattiche. L’Istituto ne gestisce le pagine e garantisce che i contenuti siano accurati e                  

appropriati.  

Detiene inoltre i diritti d’autore dei documenti prodotti in proprio o dei quali è stato chiesto e ottenuto il permesso                    

dell’autore. Nel caso di sponsorizzazioni esterne si fa ricorso a ringraziamenti pubblici. 

E’ previsto un ulteriore potenziamento del ruolo del sito web della scuola per favorire il processo di                 

dematerializzazione.  

Al momento la scuola non ha attivato alcun blog. 
 

Attualmente l’account di posta elettronica è solo quello istituzionale utilizzato ordinariamente dagli uffici             

amministrativi, sia per la posta in ingresso che in uscita. L’invio e la ricezione di posta a scopi didattici avviene solo                     

su autorizzazione del Dirigente scolastico e operativamente è svolto dall’assistente amministrativo addetto. La posta              

elettronica è protetta da antivirus, e quella certificata anche dall’antispam. 

E’ in fase di attivazione la G-Suite for Education (in particolare la App Classroom) con Account personale di tutti gli                    

operatori scolastici al fine di veicolare informazioni, circolari interne, creare e gestire classi virtuali. 

 

 

http://www.scuolapadrepioaltamura.gov.it/


  

Attualmente l’istituzione scolastica non ha creato una pagina col proprio profilo su nessun social network, né                

tantomeno ha autorizzato il personale scolastico a utilizzarli per nome e per conto della stessa. 

 

 

Protezione dei dati personali 

Nel patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia, che i genitori sottoscrivono all’inizio del primo anno scolastico di                  

frequenza dei loro figli, sono contenute anche alcune norme che regolano la Privacy e la tutela dei dati personali. 

( http://scuolapadrepioaltamura.gov.it/images/pdf/pattodicorresponsabilita.pdf) 
Un apposito modulo, reperibile presso la segreteria o scaricabile dal sito della scuola, consente ai genitori di                 

esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 7 del DL n. 196/2003. La                     

famiglia, pertanto, qualora lo ritenesse opportuno, potrà vietare ogni diffusione con qualunque finalità dei dati               

sensibili del/la proprio/a figlio/a compilando questo apposito modulo prestampato.  

(http://scuolapadrepioaltamura.gov.it/images/pdf/Dichiarazione%20liberatoria%20privacy-1.pdf) 
 

 

GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE PERSONALE 

Strumentazione personale alunni 

Agli studenti non è permesso utilizzare i telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche durante le lezioni e in                  

orario scolastico, se non specificatamente autorizzati (es. situazioni di handicap, certificazione DSA, classi digitali).              

All’interno di tutti i locali della scuola, ivi compresi corridoi, atri, servizi, palestre, aule e laboratori sono vietate                  

riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione. È vietato inviare messaggi illeciti                   

o inappropriati, nonché fotografie o filmati. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente               

 

http://scuolapadrepioaltamura.gov.it/images/pdf/pattodicorresponsabilita.pdf
http://scuolapadrepioaltamura.gov.it/images/pdf/Dichiarazione%20liberatoria%20privacy-1.pdf


  

custoditi o depositati. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, sono                  

soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici della scuola. 

Strumentazione personale docenti 

Durante le ore di lezione non è consentito l’utilizzo del cellulare, mentre è consentito l’uso di altri dispositivi                  

elettronici personali solo a scopo didattico ed integrativo di quelli scolastici disponibili. 

Durante il restante orario di servizio è consentito l’utilizzo del cellulare solo per comunicazioni personali di carattere                 

urgente. E’ permesso l’uso di altri dispositivi elettronici personali per attività funzionali all’insegnamento, ad              

integrazione di quelli scolastici disponibili. 

 

Strumentazione personale del personale non docente 

Durante l’orario di servizio al restante personale scolastico è consentito l’utilizzo del cellulare solo per comunicazioni                

personali di carattere urgente. 

 

 

PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 

 

Rischi 

I rischi che si possono correre a scuola nell’utilizzo delle TIC da parte degli alunni, derivano da un uso non corretto                     

della strumentazione tecnologica della scuola collegata alla rete. Eludendo la sorveglianza degli insegnanti, gli alunni               
potrebbero scaricare e spedire foto personali o intime, proprie o di altri, video con contenuti indecenti o violenti,                  

accedere a siti non adatti ai minori, ascoltare musica e giocare con i videogiochi non idonei al contesto scolastico,                   

 



  

leggere la posta elettronica e comunicare o chattare con sconosciuti, inviare o ricevere messaggi molesti e                

minacciosi. 
 
Azioni 

 

Le azioni di prevenzione generale previste nel corso dell’anno sono le seguenti: 
● Momenti di formazione/informazione e sensibilizzazione rivolti ad alunni, genitori e docenti da realizzarsi nel              

mese di Febbraio, seguendo le indicazioni nazionali, sulle tematiche della sicurezza in rete. 

● Incontri tra la Polizia Postale, gli alunni e i docenti. 

● Progetto in rete realizzato con altre scuola del territorio, con il comune di Altamura e le Forze dell’Ordine                  

(Polizia di Stato – Polizia Postale) contro bullismo e cyber-bullismo e ogni altra forma di violenza e                 

sopraffazione. 

 

 
Le azioni di prevenzione previste 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. 

● Controllare (una tantum e/o all’evenienza di episodi dubbi) il sistema informatico (cronologia, cookies, ecc.). 

● Utilizzare filtri, software che impediscono il collegamento ai siti web non protetti (black list). 

● Centralizzare il blocco dei siti web sul server del docente.  

● Non consentire l’utilizzo del cellulare personale degli alunni a scuola, in quanto per assolvere a ogni                

comunicazione urgente con i genitori o con chi ne fa le veci è sempre disponibile il telefono della scuola                   

supervisionato dal personale addetto al centralino, che prima di passare la telefonata si accerta dell’identità               

dell’interlocutore. 

 



  

● Consentire l’utilizzo del cellulare solo in casi particolari ed eccezionali, ad esempio quando ci si trova fuori dal                  

contesto scolastico durante una visita guidata, e comunque sotto la supervisione dell’insegnante, che si accerta               

preventivamente dell’identità dell’interlocutore. 

 

 

Gli alunni che utilizzano le TIC devono: 

● Utilizzare le TIC su indicazioni del docente. 

● Rispettare le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso.  

● Non rivelare dettagli o informazioni proprie o di altre persone (indirizzi, numeri di telefono) senza chiedere il                 

permesso ai genitori o agli insegnanti (questo perché non si può avere la certezza dell’identità della persona                 

con la quale si sta comunicando). 

● Non inviare fotografie proprie o di altre persone. 

● Riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in internet immagini o scritti che infastidiscono. 

● Chiedere il permesso prima di scaricare dal web materiale di vario tipo. 

● Se ci si accorge che qualcuno non rispetta queste regole è opportuno parlarne con gli insegnanti o con i                   

genitori. 

● Archiviare i propri documenti in maniera ordinata e facilmente rintracciabile nella cartella personale presente              

nel Server della didattica o su supporto esterno. 

● In caso di malfunzionamenti della strumentazione e/o di contatto accidentale con informazioni, immagini e/o              

applicazioni inappropriate comunicarlo immediatamente all’insegnante. 

● Non eseguire tentativi di modifica della configurazione di sistema delle macchine. 

● Non scaricare programmi/video/musica/audio senza autorizzazione. 

● Non utilizzare la strumentazione della scuola a scopi personali, ludici e/o ricreativi (a meno che l’attività                

didattica non lo preveda esplicitamente). 

● Chiudere correttamente la propria sessione di lavoro. 

 

 



  

I Docenti che utilizzano le TIC devono: 

● Illustrare ai propri allievi le regole di utilizzo contenute nel presente documento. 

● Dare chiare indicazioni sul corretto utilizzo della rete.  

● Assumersi la responsabilità di segnalare prontamente eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti. 

● Non divulgare le credenziali di accesso agli account (username e password) e/o, nel caso ne sia a conoscenza,                  

alla rete wifi. 

● Non allontanarsi dalla postazione lasciandola incustodita, se non prima di aver effettuato la disconnessione.  

● Non salvare sulla memoria locale della postazione di classe file contenenti dati personali e/o sensibili. 

 

 

Le azioni di contenimento degli incidenti sono le seguenti: 

● Se la condotta incauta dell’alunno consiste nel fare circolare immagini imbarazzanti, di natura sessuale, su               

internet, è necessario rimuoverle: contattare il service provider e se il materiale postato viola i termini e le                  

condizioni d’uso del sito chiedere di rimuoverle. 

● Se l’alunno viene infastidito od offeso, suggerirgli di modificare i dettagli del proprio profilo sistemandolo su                

“privato”, in modo tale che solo gli utenti autorizzati siano in grado di vederlo (MSN, siti, social network, Skype                   

etc.), o suggerirgli di bloccare o ignorare particolari mittenti, di cancellare il loro nominativo dalla lista degli                 

amici con i quali regolarmente chatta, di inserire il compagno o la persona che offende, per quanto riguarda                  

l’e-mail, tra gli indesiderati. Consigliare di cambiare il proprio indirizzo e-mail, contattando l’e-mail provider.  

● Scaricare un’applicazione che blocchi chiamate e messaggi da numeri indesiderati o, se necessario, cambiare il               

numero di cellulare contattando l’operatore telefonico. 

● Cancellare il materiale offensivo, facendo intervenire i genitori, e chiedere agli studenti di indicare a chi e dove                  

lo hanno spedito per farlo fare anche gli altri, e conservare una copia di detto materiale se necessario per                   

ulteriori indagini. 

 



  

● Contattare la polizia se si ritiene che il materiale offensivo sia illegale. In caso di foto e video pedopornografici,                   

confiscare il telefonino o altri dispositivi ed evitare di eseguire download, produrne copie, condividerne link o                

postarne il contenuto, poiché ciò è reato per chiunque. 

 

  

Rilevazione 

 

Che cosa segnalare 

Il confronto periodico con gli alunni sui rischi delle comunicazioni on line consente ai minori di riferire fatti, eventi                   

personali o altrui che “allertano” l’insegnante. I fatti riferiti possono essere accaduti anche al di fuori della scuola. 

Una “prova” di quanto accaduto può essere presente nella memoria degli strumenti tecnologici utilizzati, può essere                

mostrata spontaneamente dall’alunno, può essere presentata dai genitori, può essere notata dall’insegnante che si              

accorge dell’infrazione in corso.  

Il docente è autorizzato a controllare le strumentazioni della scuola mentre, il controllo del telefono cellulare deve                 

essere autorizzato dal genitore. 

 

I contenuti “pericolosi” comunicati/ricevuti a/da altri, messi/scaricati in rete, che possono comprovare l’utilizzo             

incauto, scorretto o criminoso degli strumenti digitali utilizzabili a scuola dai minori possono essere i seguenti: 

● Contenuti afferenti alla 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 afferenti alla sessualità: messaggi molesti, conversazioni (testo o voce) che connotano una relazione              

intima e/o sessualizzata, foto o video personali con nudità o abbigliamento succinto, immagini, foto e video in                 

cui persone sono coinvolte o assistono ad attività sessuali (pornografia, pedopornografia, ecc). 

 

 

 

Come segnalare: quali strumenti e a chi 

 

Occorre assicurarsi che l’alunno vittima salvi nel suo telefono ogni messaggio/voce/testo/immagine, conservando il             

numero del mittente. 

Gli insegnanti possono provvedere a conservare le prove della condotta incauta, scorretta o dell’abuso rilevate sui PC                 

della scuola: soprattutto la data e l’ora, il contenuto dei messaggi e, se possibile, l’ID del mittente (es. username,                   

mail, numero di telefono cellulare) o l’indirizzo web del profilo ed il suo contenuto. 

Qualora ci si dovesse accorgere che l’alunno, usando il computer, si sta servendo di un servizio di messaggistica                  

istantanea (programma che permette di chattare in linea tramite testo) l’insegnante può copiare, incollare e               

stampare la conversazione.  

Per gli eventuali collegamenti non autorizzati a siti, social network, video-hosting e altri website, l’insegnante può                

conservare il link, stampare la pagina o salvare la schermata su documento word. Lo stesso vale per le e-mail. 

Conservare la prova è utile per far conoscere l’accaduto, in base alla gravità, ai genitori degli alunni, al Dirigente                   

Scolastico e, per le condotte criminose, alla polizia. 

La stessa procedura va utilizzata anche qualora non si disponga di prove, ma solo delle testimonianze dell’alunno,                 

quantunque riferite a fatti accaduti al di fuori del contesto scolastico. 

 

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, con relativa firma di presa               

visione. 

● Convocazione scritta e colloquio con i genitori, da parte dei docenti ed eventualmente del DS. 

● Relazione scritta al Dirigente Scolastico. 

In base all’urgenza, le comunicazioni formali possono essere precedute da quelle informali, effettuate per le vie brevi. 

 

Per i reati meno gravi la legge rimette ai genitori degli alunni la scelta di richiedere la punizione del colpevole,                    

attraverso la querela. 

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 al fine di 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. 

 

 

Gestione dei casi 

Azioni da intraprendere a seconda della specifica del caso. 

 

Gestione dei casi di “immaturità” 

Può sembrare naturale all’alunno fornire i propri dati sui siti allestiti in modo tale da attrarre l’attenzione dei ragazzi,                   

con giochi e animazioni, personaggi simpatici e divertenti, che richiedono una procedura di registrazione. 

Curiosità, manifestazioni di reciproco interesse tra pari, idee e fantasie sulla sessualità sono espressione da una parte                 

del progressivo sviluppo socio-affettivo dell’alunno e dall’altra dei molteplici messaggi espliciti che gli giungono              

quotidianamente attraverso i media (televisione, DVD, internet, giornali e riviste), i discorsi degli altri ragazzi o degli                 

adulti. 

 



  

I comportamenti “quasi aggressivi”, che spesso si verificano tra coetanei, le interazioni animate o i contrasti verbali,                 

o la presa in giro “per gioco”, effettuata anche in rete, mettono alla prova la relazione con i compagni, la supremazia                     

o la parità tra i soggetti implicati e l’alternanza e sperimentazione dei diversi ruoli. Il gruppo dei pari rappresenta                   

anche il momento di conquista dell’autonomia dall’adulto e pertanto luogo di “complicità” e di piccole “trasgressioni”,                

di scambi “confidenziali” condivisi fra gli amici nella rete o con il cellulare. 

 

Detti comportamenti, comportano azioni di richiamo al rispetto delle regole di convivenza civile e              

democratica, al rispetto degli altri, per evitare che possano degenerare, diventare pericolosi per sé o offensivi e                 

minacciosi per gli altri. 

 

Gestione dei casi di “prepotenza” o “prevaricazione” 

I comportamenti definibili “bullismo” possono esprimersi nelle forme più varie e non sono identificabili a priori, se                 

non contestualizzandoli. Le caratteristiche che aiutano a individuarli e a distinguerli dallo scherzo, dalle intemperanze               

caratteriali, dai diverbi usuali fra i ragazzi sono la costanza nel tempo e la ripetitività, l’asimmetria (disuguaglianza di                  

forza e di potere), il disagio della/e vittima/e. 

 

Il bullismo si esplica infatti con comportamenti e atteggiamenti costanti e ripetitivi di arroganza, prepotenza,               

prevaricazione, disprezzo, dileggio, emarginazione, esclusione ai danni di una o più persone, agiti da un solo                

soggetto, ma in genere da un gruppo. 

Nel caso particolare del cyber-bulling le molestie sono attuate attraverso strumenti tecnologici: 

• invio di sms, messaggi in chat, e-mail offensive o di minaccia; 

• diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima, attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle mailing-list o                   

nelle chat-line; 

• pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata. 

 

 



  

Il bullismo in particolare può originarsi anche dall’esasperazione di conflitti presenti nel contesto scolastico. Il               

conflitto, presente in ogni normale interazione, è da considerarsi come un campanello d’allarme e può degenerare in                 

forme patologiche quando non lo si riconosce e gestisce in un’ottica evolutiva dei rapporti, di negoziazione e                 

risoluzione. Se non gestito positivamente, infatti, il conflitto rischia di mutarsi e provocare effetti distruttivi sulle                

relazioni (prevaricazione e sofferenza) e sull’ambiente (alterazione del clima del gruppo-classe). 

In considerazione dell’età degli alunni considerati (fino agli 11 anni) possono prefigurarsi alcune forme di interazioni                

che possono evolvere verso tale fenomeno. 

 

Per prevenire e affrontare il bullismo, dunque, i docenti non solo identificano vittime e prepotenti in                

divenire ma, tutti insieme, affrontano e intervengono sul gruppo-classe, coinvolgendo i genitori degli             

allievi. 

 

L’elemento fondamentale per una buona riuscita dell’intervento educativo è infatti la corretta, compiuta e convinta               

ristrutturazione dell’ambiente sociale in cui tale fenomeno si verifica, e in particolare delle relazioni nel contesto della                 

classe. Gli atteggiamenti degli alunni, così come quelli dei loro genitori, possono giocare un ruolo molto significativo                 

nel ridurre la dimensione del fenomeno. 

Gli interventi mirati sul gruppo classe, sono gestiti in collaborazione dal team dei docenti della classe e d’intesa con le                    

famiglie; ad esempio con percorsi di mediazione volta alla gestione positiva del conflitto, con gruppi di discussione                 

(circle time), con rappresentazioni e attività di role-play sull’argomento del bullismo, con le strategie del problem                

solving. 

Vengono intrapresi anche i percorsi individualizzati di sostegno alle vittime, volti a incrementarne l’autostima e               

l’assertività e a potenziare le risorse di interazione sociale, mentre i prevaricatori sono destinatari di interventi mirati                 

a smuoverne le competenze empatiche e a favorire una loro condivisione delle norme morali. 

Anche in relazione alle manifestazioni socio-affettive fra pari, al linguaggio sessualizzato o “volgare”, al fine di evitare                 

prevaricazioni e imbarazzo o disagio, i docenti intervengono per favorire nei ragazzi un buon rapporto con il proprio                  

corpo e per far percepire meglio eventuali violazioni dei limiti di prossimità o di “confidenza” ed imparare ad                  

 



  

opporvisi. I docenti intervengono anche per far acquisire fiducia nelle proprie sensazioni e nel proprio intuito e                 

determinazione nel rifiutare i contatti anche “a distanza” sgradevoli o “strani”, per rendere consapevoli gli alunni del                 

diritto al rispetto dei propri limiti e di quelli altrui, per far capire ai ragazzi che l’interazione on-line deve sottostare a                     

delle regole di buon comportamento, né più né meno della comunicazione a viso aperto, quale quella della vita reale. 

Inoltre la scuola, qualora rilevi una situazione psico-socio-educativa particolarmente problematica, convoca i genitori             

o gli esercenti la potestà per valutare con loro a quali risorse territoriali possono rivolgersi. Consiglia altresì di servirsi                   

dello sportello di ascolto psicologico gratuito, attivo presso la scuola. Promuove e supporta la richiesta delle famiglie                 

rivolta ai Servizi Sociali dell’Ente Locale per la fruizione di servizi socio-educativi comunali e alla ASL per quanto di                   

competenza psicologica e psicoterapeutica (Pediatria, Neuropsichiatria infantile, Consultorio Familiare). 

 

Gestione degli “abusi sessuali” 

“In generale si parla di abuso sessuale quando un minore viene coinvolto in un atto sessuale. Ciò è caratterizzato dal                    

fatto che il minore sulla base del suo livello di sviluppo non è ancora pronto per tale atto e non può dare il proprio                        

consenso”. 

Lo spettro delle forme di abuso e di violenza è diventato ancora più ampio e subdolo in seguito alle possibilità offerte                     

dai nuovi mezzi di comunicazione come internet, il cellulare o altri dispositivi tecnologici, e il loro utilizzo sempre più                   

diffuso non fa che acuire il problema. Internet, infatti, permette di scaricare o vendere immagini o filmati di                  

pornografia infantile. 

Succede sempre più frequentemente che un adulto prenda contatto con dei minori nei forum o nelle chat su internet,                   

e che li metta di fronte a domande o messaggi sessuali o addirittura a immagini pornografiche. A volte l’adulto induce                    

le sue vittime a spogliarsi davanti alla webcam oppure a inviare una fotografia che li ritrae nudi, per poi ricattarli e                     

costringerli a non rivelare gli abusi. Spesso l’adulto finge di essere esso stesso un minorenne.  

La denuncia all’autorità giudiziaria o agli organi di Polizia, da parte degli insegnanti o del Dirigente Scolastico,                 

costituisce il passo necessario per avviare un intervento di tutela a favore della vittima e attivare un procedimento                  

penale nei confronti del presunto colpevole. 

 



  

La presa in carico di situazioni di abuso sessuale, così delicate e complesse, richiede un approccio multidisciplinare,                 

da parte di diverse figure professionali che operano in ambito medico, socio-psicologico e giudiziario. 

 

 

Il compito della scuola non si limita solo alla “segnalazione”, ma diviene più ampio ed importante, soprattutto nella                  

prevenzione dell’abuso e nel sostenere la vittima aiutandola a riprendere una crescita serena. 

A tal fine la scuola lavora insieme alle altre figure professionali e alle famiglie, scambiando informazioni e                 

condividendo progetti e prassi operative, favorendo le occasioni di confronto e di dialogo. 

 

Annessi (prodotti a cura della scuola) 

Procedure operative per la gestione delle infrazioni alla Policy.  

Tutte le infrazioni alla presente Policy andranno tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico, che avrà cura di                

convocare le parti interessate onde valutare le possibili azioni da intraprendere. 

 
Procedure operative per la protezione dei dati personali.  

Tutta la comunità scolastica (studenti, docenti, personale e famiglie) è invitata ad evitare la pubblicazione in rete di                  

immagini e/o video ripresi all’interno dell’Istituto, fatta salva la pubblicazione da parte dei docenti in relazione a scopi                  

didattici e/o professionali, previa informativa al Dirigente Scolastico.  

Secondo la normativa vigente, non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle                    

persone riprese, poichè la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far                   

incorrere in gravi violazioni che comportano sanzioni disciplinari, pecuniarie ed essere considerati reati. A tal fine i                 

 



  

genitori, per la tutela della privacy dei minori, possono autorizzare o non autorizzare la diffusione dei dati sensibili dei                   

loro figli mediante la compilazione dell’allegata liberatoria che è reperibile anche sul sito della scuola. 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Io sottoscritto__________________________________, nato a ___________________________ 

(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), indirizzo: 

_____________________________________________________________ padre dell'alunno/a 

___________________________ frequentante la classe _____ sez. ___ 

Io sottoscritta __________________________________, nata a ____________________________ 

(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), indirizzo: 

_____________________________________________________________ madre dell'alunno/a 

__________________________ frequentante la classe _____ sez. ___ 

NON AUTORIZZIAMO 

la Scuola Secondaria di primo grado “Padre Pio”  di Altamura a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche, e a divulgarli  a 

mezzo Internet, libri, riviste e giornalini scolastici, cd-rom, radio o televisione. 

La presente è valida per il corrente anno scolastico. 

 



  

 

Altamura, _________________                                           I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)_________________ 

 

Procedure operative per la rilevazione, il monitoraggio e la gestione delle segnalazioni. 

Per la rilevazione e il monitoraggio delle segnalazioni si utilizzerà una scheda di segnalazione (di seguito allegata e                  

disponibile nell’area riservata del sito web istituzionale) per mezzo della quale il docente rileva e segnala al DS gli                   

episodi e le persone coinvolte. La scheda di segnalazione potrà essere redatta dal docente sia sulla base di eventi                   

osservati direttamente a scuola, sia su eventi particolari che gli sono stati confidati dall’alunno o comunicati da terzi.                  

La scheda di segnalazione è la seguente: 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 

Alunno: 

Classe: 

Problema evidenziato: 

Storia scolastica:  

Rapporti con la famiglia: 

OSSERVAZIONE 

DIRETTA 

EVENTO 

RIFERITO 
DESCRIZIONE 

☐ ☐ Esposizione a contenuti violenti 

☐ ☐ Uso di videogiochi diseducativi 

☐ ☐ Accesso ed utilizzo di informazioni scorrette o pericolose 

☐ ☐ Scoperta ed utilizzo di virus in grado di infettare computer 

☐ ☐ Possibile adescamento 

☐ ☐ Cyberbullismo (rischio di molestie o maltrattamenti da coetanei) 

 



  

☐ ☐ Sexting (scambio di materiale a sfondo sessuale) 

☐ ☐ 

Dipendenza da uso eccessivo di ……………………………………………. 

 RILEVAZIONE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SULLA STRUMENTAZIONE PERSONALE 

 

Alunno: Classe: 

Docente coinvolto:  Data della violazione: 

Descrizione dei fatti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del docente: 

 

 



  

 

Procedure operative per la gestione dei casi. 

A seguito della segnalazione, il DS avrà cura di contattare il docente e il coordinatore di classe per un colloquio                    

finalizzato a valutare la necessità di effettuare uno o più interventi di osservazione in classe e, successivamente, di                  

pianificare adeguati interventi educativi e, ove necessario, di coinvolgere le famiglie per l’attivazione di un percorso                

comune e condiviso di sostegno al disagio. 

Le azioni poste in essere dalla scuola saranno dirette non solo a supportare le vittime, le famiglie e tutti coloro che                     

sono stati spettatori attivi o passivi di quanto avvenuto, ma anche a realizzare interventi educativi rispetto a quanti                  

abbiano messo in atto comportamenti lesivi, ove si tratti di soggetti interni all’Istituto. 

Nei casi di maggiore gravità si valuterà anche il coinvolgimento di attori esterni quali le Forze dell’Ordine e i Servizi                    

Sociali. 

 

Protocolli siglati con le forze dell’ordine e i servizi del territorio per la gestione 

condivisa dei casi. 

Attualmente non vi sono protocolli siglati con le forze dell’ordine e con i servizi del territorio ma ricorrenti forme di                    

collaborazione nella prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo da parte dell’Ente Locale, del               

Consultorio familiare e del Comando dei Carabinieri.  

 


