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La nostra istituzione scolastica è molto attenta alle problematiche relative all'aspetto " della scuola inclusiva". In 

particolare quella riguardante il rispetto delle diversità incontra un'attenzione ottimale. Infatti sono state 

individuate, tra il personale, due figure incaricate di curare e coordinare le iniziative rivolte al rispetto delle 

diversità a scuola. Tutto il personale è attivo a segnalare la possibile partecipazione anche ad iniziative esterne. 

Esistono prassi informali, costruite nel tempo, con le autorità competenti del territorio per la gestione di incidenti 

o abusi online. La "partecipazione della comunità scolastica" nelle attività promosse nell'ambito della scuola è 

costante e assidua e consente una diffusione ottimale delle buone pratiche. La comunità scolastica si mostra 

sensibile verso una pluralità di tematiche. 

 
 

 

In quali aree o in quali aspetti ti senti forte come Scuola/Istituto 
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Sarebbero da migliorare prevalentemente gli aspetti riguardanti le infrastrutture, la formazione e l'utilizzo degli 

strumenti oltre che alcuni aspetti relativi alla macro-area della "rilevazione e gestione dei casi". La nostra scuola, 

infatti, non possiede ancora una rete wireless ma si sta adoperando per dotarsene in tempi brevi. Gli  studenti 

accedono alla rete solo dalle postazioni del laboratorio informatico. Non sono predisposti filtri alla navigazione. 

La scuola ritiene importante sviluppare le competenze digitali dei propri studenti, e si sta attivando per 

predisporre un percorso curricolare. L'utilizzo delle TIC non è richiesto, né pianificato all'interno dei  programmi 

annuali. Non c’è un blog della scuola. Non esiste una specifica Policy di e-safety ma la scuola è dotata di una 

Policy generica che supporta i docenti in caso di problematiche (maltrattamenti e/o abusi) riferite agli studenti. Gli 

episodi rilevati sono segnalati dai docenti alla Dirigenza Scolastica per la loro gestione, e vengono gestiti a 

seconda dei casi senza seguire prassi interne strutturate. Le segnalazioni sono raccolte dal personale scolastico 

in modalità non strutturata e pertanto non possono essere disposte azioni di monitoraggio continuative. 

 
 

 

In quali aree o in quali aspetti vuoi migliorare come Scuola/Istituto 
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1) Dotare la scuola di una rete fissa o Wi-Fi per l'accesso ad internet. 

 

2) Monitorare periodicamente il funzionamento della rete. 

 

3) Differenziare l'accesso ad internet, per studenti e docenti. 

 

4) Dotare la scuola di filtri di sicurezza per la navigazione di internet. 

 

5) Analizzare il fabbisogno formativo del corpo docente sull'utilizzo e l'integrazione delle TIC nella didattica. 

 

6) Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo e l'integrazione delle TIC nella 

didattica. 

7) Messa a disposizione, da parte della scuola, di Manuali e Guide per la didattica con le TIC. 

 

8) Integrare l'utilizzo delle TIC nell'offerta didattica generale in maniera pianificata e strutturata. 

 

9) Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo consapevole e sicuro di 

Internet e delle tecnologie digitali. 

10) Realizzare un blog scolastico affidato alla supervisione di un gruppo di docenti e che preveda il contributo dei 

ragazzi. 

11) Coinvolgere gli studenti nella produzione di contenuti per il blog/sito web della scuola. 

 

12) Coinvolgere gli studenti nell'elaborazione dei contenuti per le pubblicazioni scolastiche (comunicazioni, 

giornalismo, testi, ...). 

13) Costituire un gruppo di lavoro interno, costituto da docenti, per la definizione della Policy di e-safety. 

 

14) Formare un docente responsabile della Policy di e-safety che coordini un gruppo di lavoro, il cui compito sia 

quello di informare e assicurare il coinvolgimento di tutte le parti interessate (studenti, famiglie e personale 

scolastico) nell’applicazione della Policy e nel monitoraggio della sua implementazione. 

15) Organizzare iniziative specifiche per comunicare e far conoscere la Policy di e-safety nel contesto scuola. 

 

16) Messa a disposizione, del corpo docente, dell'opportunità di partecipare a corsi gratuiti in modalità e-learning. 
 

17) Messa a disposizione da parte della scuola di Manuali e Guide sull'utilizzo consapevole e sicuro di internet  e 

delle tecnologie digitali. 

 

Azioni da compiere 



 

18) Organizzare incontri con esperti. 

 

19) Coinvolgere gli studenti nella realizzazione di eventi per i genitori. 

 

20) Organizzare uno o più eventi/attività volte ad incrementare la partecipazione e lo scambio tra studenti, genitori e 

insegnanti. 

21) Organizzare uno o più eventi e/o dibattiti in momenti extrascolastici, sui temi della diversità e sull’inclusione, 

rivolti a genitori, studenti e personale della scuola. 

22) Organizzare uno o più incontri di sensibilizzazione ad un utilizzo sicuro e consapevole di Internet e delle 

tecnologie digitali rivolti agli studenti. 

23) Organizzare uno o più incontri dedicati alla prevenzione dei rischi associati all'utilizzo di internet e delle 

tecnologie digitali, rivolti agli studenti, con il coinvolgimento di esperti. 

24) Promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione all'utilizzo sicuro e consapevole di Internet e delle 

tecnologie digitali durante lo svolgimento della didattica, assicurando la partecipazione attiva degli studenti. 

25) Prevedere momenti strutturati e formali per la comunicazione e la condivisione di un documento che includa le 

regole e i comportamenti utili ad una migliore vita scolastica (accoglienza, inclusione, rispetto dell’altro/a, 

convivenza, ...). 

26) Identificare strumenti per la raccolta anonima e non delle segnalazioni. 

 

27) Individuare una o più figure incaricate di raccogliere e analizzare i casi rilevati, di identificare le iniziative da 

attivare all'interno della struttura scolastica e di valutare la loro rilevanza ed efficacia. 

28) Definire e adottare un sistema di procedure interne per la segnalazione dei casi di abuso o di altre 

problematiche associate all'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali, alla Dirigenza Scolastica. 

29) Assicurare, attraverso azioni specifiche, la conoscenza e la comprensione, da parte del corpo docente e del 

personale scolastico, delle procedure di rilevazione, monitoraggio e gestione dei casi di abuso o di  altre 

problematiche associate all’utilizzo di internet e delle tecnologie digitali previste da un’apposita Policy di e-safety. 

30) Collaborare con altre agenzie/istituzioni del territorio per la prevenzione e la gestione dei casi rilevati. 

 

31) Produrre, assicurando il coinvolgimento di più docenti, un documento relativo a regole comportamentali. 

 

32) Coinvolgere tutta la scuola (docenti, personale scolastico, studenti, famiglie) nella definizione di un apposito 

documento che regolamenti azioni e comportamenti al fine di assicurare una migliore vita scolastica (accoglienza, 

inclusione, rispetto dell’altro/a, convivenza, ...). 

33) Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sul tema del rispetto della diversità. 

 

34) Organizzare uno o più eventi e/o dibattiti in momenti extrascolastici, sui temi della diversità e sull’inclusione 

rivolti a genitori, studenti e personale della scuola. 

35) Attivare uno sportello di ascolto. 
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