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1. Introduzione 
 
L’Istituto Comprensivo Statale Ghiberti ha ritenuto opportuno dotarsi di una policy di e-safety per 
essere pronto a cogliere le trasformazioni in atto nell’attuale società a in cui opera, in particolare per 
quanto riguarda la formazione dei cittadini del futuro, destinati a vivere in un ambiente in cui tutto 
viene gestito attraverso le TIC. 
Nelle Indicazioni nazionali e nel PNSD vi è un chiaro riferimento alle competenze digitali degli 
studenti,  ai quali è richiesto di sapersi orientare nelle molteplici possibilità offerte dal Web, 
analizzando criticamente i materiali disponibili, scambiando informazioni ed esperienze in modo 
consapevole e responsabile. Da qualche anno il nostro Istituto è fortemente impegnato nel processo 
di innovazione digitale, teso ad aumentare le competenze digitali degli studenti della comunità 
scolastica, di far acquisire loro procedure e competenze “tecniche”, ma anche corrette norme 
comportamentali e di prevenire, rilevare e fronteggiare le problematiche, che derivano da un 
utilizzo non responsabile e pericoloso delle tecnologie digitali. In questo contesto, gli insegnanti, in 
sinergia con le famiglie, hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online a scuola e 
di indicare regole di condotta chiare per un uso critico e consapevole di Internet anche a casa, al 
fine di prevenire il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose. 

 
1.1 Scopo della Policy 

 
Scopo del presente documento è dunque quello di promuovere lo sviluppo di una cultura per l’uso 
corretto e responsabile delle strumentazioni informatiche collegate alla rete in dotazione alla Scuola, 
nel rispetto della normativa vigente.  

 

Quali caratteristiche deve avere? 

Il termine indica un insieme di regolamenti, linee di azione e attività poste in essere per fare fronte 
ad una serie di necessità individuate. Una policy non è mai il risultato di un’azione unica, quanto 
piuttosto l’esito delle interazioni di un insieme di azioni e decisioni. 

Vediamo nello specifico quali contenuti sono presenti nella policy: 

- misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle TIC nella didattica: intendiamo azioni utili 
a sviluppare le competenze digitali, che costituiscono anche misure di prevenzione, come si vedrà 
più avanti 

- misure di prevenzione: intendiamo azioni finalizzate alla prevenzione nella scuola di fenomeni 
legati ai rischi delle tecnologie digitali (che includano iniziative volte a promuovere una cultura 
dell’inclusione, del rispetto dell’altro/a e delle differenze, dell’utilizzo positivo e responsabile delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), ecc..) 

- misure per la segnalazione dei casi: intendiamo disposizioni semplici su come segnalare i casi 
nella scuola, comprese informazioni su chi sono le figure di riferimento, sugli strumenti a 
disposizione, sull’iter successivo alla segnalazione e su quali misure di tutela può contare chi 
segnala 

- misure per la gestione dei casi: intendiamo le misure che la scuola attiva a supporto delle 
vittime, degli aggressori, delle famiglie e di tutti coloro che sono stati spettatori attivi o passivi di 
quanto avvenuto; misure che disciplinano anche il coinvolgimento di attori esterni quali le forze 
dell’ordine e i servizi sociali. Dato che esistono approcci ed esperienze diverse per la gestione dei 
casi, i dirigenti scolastici e gli insegnanti devono avere a disposizione strumenti, anche formativi, 
che consentano loro di orientarsi tra le scelte possibili e individuare le misure più adeguate alle loro 
necessità. 
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1.2 Ruoli e Responsabilità (che cosa ci si aspetta da tutti gli attori della Comunità 
Scolastica). 
1) Dirigente scolastico: 

● garantire la tutela degli aspetti legali riguardanti la privacy e la tutela 
dell’immagine di tutti i membri della comunità scolastica; 

● garantire ai propri docenti una formazione di base sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) che consenta loro di possedere 
le competenze necessarie all’utilizzo di tali risorse; 

● garantire l’esistenza di un sistema che consenta il monitoraggio e il controllo 
interno della sicurezza on line. 

2) Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 
● assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di 

manutenzione richiesti da cattivo funzionamento e/o danneggiamento della 
dotazione tecnologica dell’Istituto, controllando al contempo che le norme di 
sicurezza vengano rispettate; 

● facilitare la trasmissione di comunicazioni relative alle tecnologie digitali tra le 
varie componenti della scuola (Dirigente scolastico, Animatore digitale, 
docenti e famiglie degli alunni); 

● curare la registrazione dei disservizi e delle problematiche relative alla rete e 
all’uso del digitale segnalate dall’animatrice digitale, dal pronto tecnico, dal team 
innovazione, provvedendo all’intervento del personale tecnico di assistenza. 

3) Animatrice digitale in collaborazione con il Team innovazione: 
● promuovere e curare 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; 

● monitorare e rilevare le problematiche emergenti relative all’utilizzo sicuro delle 
tecnologie digitali e di internet a scuola, nonché proporre la revisione delle politiche 
dell’istituzione con l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
innovative e sostenibili da diffondere nella scuola;  

● assicurare che gli utenti possano accedere alla rete della scuola solo tramite 
password applicate e regolarmente cambiate e curare la manutenzione e lo sviluppo 
della sezione Digit@Ghibertinel sito web della scuola 

● coinvolgere la comunità scolastica (alunni, genitori e altri attori del territorio) nella 
partecipazione ad attività e progetti attinenti la “scuola digitale”. 

4) Data Protection Officer  
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla privacy 679/2016 è stato dato 

conferito incarico di DPO ad un professionista esterno alla scuola i cui contatti sono reperibili 
sul sito della scuola alla apposita sezione dedicata alla privacy . In particolare in DPO si 
occupa di: 

● fornire consulenza al responsabile della conservazione dei dati personali e di 
informare tutte le figure coinvolte , sia in merito alla normativa, sia riguardo alle 
soluzioni tecniche adottate per rispettare gli standard imposti. 

● analizzare i meccanismi di raccolta e conservazione dei dati in atto; 
● produrre un documento in cui si evidenziano eventuali necessità di adeguamento 

tecnologico o di correttivi da apportare alle procedure in atto; 
● redige un piano di aggiornamento e manutenzione dei sistemi in linea con l’evolversi 

della normativa in materia. 
● interfacciarsi con le autorità di controllo, per tutte le questioni che riguardano la 

consultazione preventiva, la possibilità di reperire i dati anche in caso di guasti e,più 
in generale, per qualsiasi verifica necessaria ad attestare la conformità con il 
pacchetto di norme del regolamento Europeo sulla Privacy.  

       4) Docenti  
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● informarsi/aggiornarsi sulle problematiche attinenti alla sicurezza nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e di internet e sulla politica di sicurezza adottata dalla scuola, 
rispettandone il regolamento;  
● garantire che le modalità di utilizzo corretto e sicuro delle TIC e di internet siano 
integrate nel curriculum di studio e nelle attività didattiche ed educative delle classi;  
● garantire che gli alunni comprendano e seguano le regole per prevenire e contrastare 
l’utilizzo scorretto e pericoloso delle TIC e di internet;  
● assicurare che gli alunni conoscano e utilizzino in modo critico le opportunità di 
ricerca offerte dalle tecnologie digitali e dalla rete; 
● assicurare la riservatezza dei dati personali trattati ai sensi della normativa vigente; 
● controllare l'uso delle tecnologie digitali/ dispositivi mobili,. da parte degli alunni 
durante le lezioni e ogni altra attività scolastica (se consentito);  
● guidare gli alunni alla navigazione sicura in rete 
● comunicare ai genitori difficoltà, problematiche rilevate a scuola e connesse 
all’utilizzo delle TIC, al fine di approfondire e concordare coerenti linee di intervento di 
carattere educativo;  
● segnalare qualsiasi problema o proposta di carattere tecnico-organizzativo ovvero 
esigenza di carattere informativo all’Animatore digitale/team innovazione al fine di 
ricercare soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da diffondere nella scuola e 
di aggiornare la politica adottata in materia di prevenzione e gestione dei rischi nell’uso 
delle TIC;  
● segnalare al Dirigente scolastico e ai genitori qualsiasi abuso rilevato a scuola nei 
confronti degli alunni in relazione all’utilizzo delle tecnologie digitali o di internet, per 
l’adozione delle procedure previste dalle norme.  

 5) Studenti 
● assumere un atteggiamento responsabile nell’utilizzo dei sistemi delle TIC 
● conoscere le potenzialità offerte dalle TIC per la ricerca/rielaborazione di contenuti e 
materiali;  
● comprendere l'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza on-line quando si 
utilizzano le tecnologie digitali, in modo da prevenire eventuali rischi;  
● adottare condotte rispettose degli altri anche quando si comunica in rete;  
● esprimere domande o difficoltà o bisogno di aiuto nell’utilizzo delle tecnologie 
didattiche o di internet ai docenti e ai genitori.  
 

6)  Genitori  
 
● sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo delle 
tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni nella didattica;  
● seguire gli alunni nello studio a casa adottando i suggerimenti e le condizioni d’uso 
delle TIC indicate dai docenti,  
● concordare con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere educativo in 
relazione ai problemi rilevati nell’ uso non responsabile o pericoloso delle tecnologie 
digitali o di internet;  
● fissare delle regole per l’utilizzo a casa degli strumenti digitali e di internet  

 
1.3 Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica. 
 
La policy di e-safety e le regole in essa contenute approvate dal Collegio dei Docenti con delibera n.       
in data  29 giugno 2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.          in data 15 giugno 2018                
sono pubblicate online sul sito istituzionale dell’Istituto. 
Il personale scolastico è tenuto alla lettura e sottoscrizione della policy di e-safety, nonché allo 
sviluppo delle linee guida e all’applicazione scrupolosa delle istruzioni sull’uso sicuro e responsabile 
della Rete. 
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Gli studenti e i genitori sono tenuti a conoscere i contenuti del presente documento. 
Il presente documento, approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 giugno 2018 con delibera n.          
costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. 
La policy di e-safety verrà revisionata e aggiornata periodicamente in base a eventuali variazioni 
delle norme, delle dotazioni tecnologiche e dei protocolli dell’Istituto. 
 
 

 
2. Formazione e Curricolo 

 
2.1 Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti. 

 
https://docs.google.com/document/d/1oxyiZ2ViQN55udbGAKjE8NXTE9w7ZDGCbS45hqDrX
UM/edit?usp=sharing 
 

2.2 Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica. 
A partire dall’a.s. 2015/2016 nel nostro istituto è stato programmato e in parte realizzato il 
seguente piano di formazione: 
 

a.s. 2015-16  
Formazione Animatore Digitale (vd PNSD) 
Formazione docenti a cura  del personale interno (staff PNSD) 
Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola  
Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti e di metodologie per la didattica 
digitale integrata 
Formazione per i docenti a cura del personale esterno sulle Funzionalità del registro 
elettronico Spaggiari 
Formazione per gli studenti(scuola primaria/secondaria 1 grado) sulla cittadinanza digitale 
 
a.s. 2016-17  
Formazione Animatore Digitale  
Formazione per i docenti a cura del personale interno (staff PNSD) sulle metodologie e 
l’utilizzo degli ambienti per la didattica integrata  
Formazione per i docenti a cura del personale esterno sull’uso del software didattico Opedia 
utilizzato delle sezioni 3.0 
Lo sviluppo del Web con la disponibilità di Applicazioni gratuite  
I modelli di e-learning, Flipped Classroom e Blended Learning  
 
Formazione per docenti a cura di personale esterno 
La certificazione delle competenze digitali, progettazione di un curricolo digitale d'Istituto 

 
Formazione per gli studenti(scuola primaria/secondaria 1 
grado) e i genitori sulla 
cittadinanza digitale 
 
a.s. 2017-18-2018/2019  
Formazione Animatore Digitale 
Formazione per docenti a cura del personale interno: 

             - Google App for Edu; Flipped Class, Piattaforme e-learning 
- Creare un libro digitale  
Formazione a cura del personale esterno 
- nuove soluzioni tecnologiche per la classe. 
Formazione a cura del personale esterno per personale amministrativo: 
- nuove soluzioni tecnologiche per l'innovazione dell'amministrazione 

https://docs.google.com/document/d/1oxyiZ2ViQN55udbGAKjE8NXTE9w7ZDGCbS45hqDrXUM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oxyiZ2ViQN55udbGAKjE8NXTE9w7ZDGCbS45hqDrXUM/edit?usp=sharing
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2.3 Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle 
tecnologie digitali 
 
Nella nostra Scuola da qualche anno sono previsti incontri di formazione sulla sicurezza in 
internet rivolti agli studenti e ai docenti accompagnatori della scuola secondaria di 1 grado in 
collaborazione con la Polizia postale e l’Arma dei Carabinieri. 
La scuola ha aderito al progetto “Bull off” promosso da Istituto degli Innocenti e da Enel 
cuore, che coinvolge tutte le componenti della  scuola 
Nell’ambito del progetto sono stati svolti incontri di formazione per docenti con esperti esterni 
, in cui è stato trattato il tema del cyber bullismo nei vari  aspetti: sociali, legali, educativi.  
La scuola intende  inoltre programmare ed organizzare già per il prossimo anno incontri di 
formazione per i  docenti finalizzati all’uso consapevole e sicuro di internet in collaborazione 
con Generazioni Connesse. 
 
2.4 Sensibilizzazione delle famiglie.  

 
I genitori sono stati coinvolti nelle iniziative promosse da enti, Generazioni Connesse, Miur e 
associazioni e organizzate sul territorio.  
 
La scuola intende  programmare ed organizzare incontri di formazione per i genitori 
finalizzati all’uso consapevole e sicuro di internet 
 

3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione  ICT della scuola. 
  
3.1 Accesso ad internet: filtri antivirus e sulla navigazione.  
 
Nell’Istituto la qualità e la quantità degli strumenti è in continua implementazione: 
 • la dotazione di nuovi strumenti informatici è un obiettivo prioritario, a partire dalla presenza della 
LIM/Monitor/tablet di classe  in tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria;  
• l’implementazione del cablaggio in alcuni plessi dell’Istituto è avvenuto tramite la partecipazione al 
PON “Per la Scuola” 2014-2020 collegato all’Azione 2 del FESR PON “Realizzazione delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN – Competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
• il registro elettronico è in uso sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria;  
• l’attivazione di sezioni e classi 3.0 (scuola secondaria), in cui i ragazzi possono utilizzare il proprio 
tablet/PC 
• i laboratori di informatica, presenti nei vari plessi, sono dotati di connessione Internet attraverso 
rete WIFI e cavo, postazioni PC per alunni e videoproiettore;  
•l’aula laboratorio 3.0, dotato di 29 tablet collegati alla rete wifi della scuola, una LIM e un 
videoproiettore 
• l’atelier creativo provvisto di postazioni internet, videoproiettore, schermo proiezione, stampante 
3D; kit robotica educativa; 
• la segreteria, seguendo la normativa vigente, sta progressivamente raggiungendo l’obiettivo della 
completa dematerializzazione; si presta particolare attenzione al potenziamento delle attrezzature 
informatiche, al mantenimento e al costante aggiornamento della rete informatica, al potenziamento 
dei servizi digitali scuola-famiglia-studente. I referenti dei diversi laboratori hanno il compito di 
verificarne il funzionamento e il rispetto del regolamento. Gli insegnanti e il personale ATA sono 
tenuti a utilizzare con il massimo rispetto gli strumenti presenti nella scuola, seguendo i regolamenti 
vigenti e minimizzando gli sprechi delle risorse a disposizione. I docenti devono servirsi con criterio 
delle TIC nelle attività didattiche e hanno il fondamentale compito di responsabilizzare gli studenti, 
per renderli consapevoli dell’importanza della salvaguardia di un bene comune, mediante corrette 
norme di utilizzo.  



Allegato 4 

 

 

 

7 

L’istituto comprensivo Ghiberti prevede di assicurare che la connessione Internet, le tecnologie 
telefoniche e digitali vengano utilizzate in modo efficace a scopo educativo, senza la violazione di 
norme di legge ed evitando rischi inutili.  
 
L’Istituto Comprensivo Ghiberti adotta le seguenti strategie per garantire la sicurezza in rete: 
• analizzare il fabbisogno formativo dei docenti/studenti/genitori e promuovere corsi di formazione 
inerenti all’uso sicuro e responsabile delle TIC e del Web, sia nel loro uso privato, sia a scuola;  
• attuare, eventualmente in collaborazione con esperti esterni, incontri per presentare a tutte le 
componenti della comunità scolastica:  modalità corrette di fruizione del Web,  tutela dei minori su 
Internet e sui social network,  prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo  uso 
responsabile del web;  
• chiedere l’eventuale intervento delle società informatiche che si occupano di manutenzione e 
assistenza dei dispositivi con azioni in loco o da remoto;  
• garantire la costante presenza di un docente durante l’utilizzo di Internet o di altre TIC;  
• installare firewall sull’accesso a Internet;  
• aggiornare con regolarità il sistema operativo, i software applicativi e l’antivirus; scansionare i 
dispositivi in cui si può sospettare la presenza di virus o malware;  
• utilizzare penne USB, CD, DVD o altri dispositivi esterni personali solo se preventivamente 
autorizzati dal docente responsabile;  
• organizzare un sistema di monitoraggio di eventuali problemi riscontrati durante l’uso delle TIC o 
della Rete e prevedere piani d’azione per risolvere i più frequenti;  
• monitorare i comportamenti contrari al presente regolamento e alla normativa vigente come, ad 
esempio, o scaricare file protetti da copyright e violare le leggi sui diritti d’autore; o visitare siti non 
inerenti all’attività didattica, usare la Rete per interessi privati e personali; o alterare i parametri di 
protezione dei dispositivi utilizzati.  
 
3.2 Gestione accessi  (password, backup, ecc.) 
La scuola si è attivata per far conoscere  agli alunni le strategie più efficaci per la gestione degli 
accessi e la protezione dei dati, in particolare: 

● Utilizzare password sicure per l’accesso a siti e dati on-line; la password va inoltre cambiata 
frequentemente.  

● Non rivelare le password  
● Tenere un antivirus aggiornato  
● Aggiornare il sistema operativo  
● Effettuare frequentemente il backup dei dati importanti  

 
3.3. Email  
L’I.C. Ghiberti da un anno ha attivato le Google App for Edu, una suite gratuita di applicazioni per 
l'email e la collaborazione progettate specificamente per istituti scolastici e università. 
Google Apps for Education permette a studenti, insegnanti e team di comunicare tra loro. Tutto 
viene automaticamente salvato nella cloud: il risultato è che email, documenti, calendari e siti sono 
accessibili e modificabili da quasi tutti i dispositivi mobili e i tablet. Sempre e dovunque. 
Gli strumenti per la creazione di siti web e documenti offrono funzionalità di modifica in tempo reale, 
potenti controlli di condivisione e totale compatibilità: un ambiente ideale per lo studio.  
In definitiva tutto il personale della scuola (Docenti, ATA, Classi, Dirigente, DSGA)  avrà un account 
di posta istituzionale, che si presenta in questa forma: 
nome.cognome@comprensivoghibertifirenze.gov.it. L’account è gestito dall’amministratore, nella 
figura dell’Animatrice digitale. 
 
 
3.4 Sito web della scuola 
La Dirigente Scolastica in collaborazione con lo staff di Dirigenza e il personale ATA  gestisce le 
pagine del sito garantendo l’affidabilità dei contenuti e dei materiali pubblicati. La scuola detiene i 
diritti d’autore dei documenti che si trovano sul sito, oppure se è stato chiesto ed ottenuto il 

mailto:nome.cognome@comprensivoghibertifirenze.gov.it
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permesso, all’autore proprietario. Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle 
persone da contattare includono solo l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il 
telefono della scuola, dei plessi e delle FFSS. Le fotografie/video degli studenti non vengono 
pubblicate senza il consenso scritto (al momento dell’iscrizione) dei loro genitori o tutori e il nome 
degli studenti non verrà allegato alle fotografie.  
 
3.5 Social network 
Le  famiglie  sono  consapevoli  che l'accesso, in orario extrascolastico e, a maggior ragione, in 
orario scolastico, a qualsiasi tipo di social media per la condivisione di materiali, foto, 
video o notizie riservate riguardanti la vita scolastica, i compagni o il personale, 
contravviene alla normativa  sulla  privacy  ed è  sotto la responsabilità  dei genitori,  in  quanto 
effettuato  attraverso  dispositivi  e  connessioni  messe a disposizione  delle  famiglie stesse e il 
cui uso  non  è stato autorizzato  dalla  scuola.  
 I genitori  si  impegnano a verificare che i figli non   prendano parte a gruppi di virtuali  in cui si 
faccia uso di ingiurie pesanti e diffamazioni nei confronti dei compagni e del personale e a inibirne 
l’accesso ai figli. 
L’istituto recepisce la L. 71/2017 “Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del Cyberbullismo” 
L’uso scorretto dei dispositivi elettronici, per la produzione e diffusione di immagini e video non 
autorizzata, come pure per la diffusione di contenuti ingiuriosi, diffamatori o denigratori, tramite 
messaggistica e social network, sono considerati comportamenti gravemente scorretti e perciò 
sanzionati ai sensi del Regolamento scolastico.  
La scuola si impegna a informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti, a mettere in atto 
gli interventi educativi e a effettuare la segnalazione alle autorità preposte, nei casi previsti dalla 
legge. (vd. Regolamento d’Istituto) 
 
 
3.6 Protezione dei dati personali. 
L’Istituto opera a ogni livello rispettando tutte le normative vigenti in merito alla tutela della privacy, 
come indicato sul sito istituzionale in sezione dedicata collocata nella home.  
 
 
4. Strumentazione personale 
 
4.1 Per gli studenti/docenti/personale della scuola:  gestione degli strumenti personali  - 
cellulari, tablet ecc..  
•Agli studenti è consentito portare a scuola i telefoni cellulari,  con esplicita richiesta scritta da parte 
della famiglia.   
E’ fatto divieto dell’uso del cellulare in tutta l’area scolastica: oltre che nell’edificio anche nel cortile, 
sia durante le lezioni antimeridiane, che in orario pomeridiano e nelle pause, in attesa della ripresa 
delle lezioni.  
Gli studenti che, con richiesta scritta delle famiglie, portano comunque a scuola il cellulare, sono 
tenuti a depositarlo, spento, in apposito contenitore fino al termine delle lezioni.  
Per eventuali comunicazioni con le famiglie, in caso di indisposizione o per altre esigenze particolari, 
gli alunni, su specifica richiesta che viene vagliata dal docente di classe, possono utilizzare il 
telefono della segreteria o della scuola: la telefonata sarà sempre fatta da parte del personale della 
scuola. 
Qualora invece l’insegnante ne ritenga necessario l’uso per motivi didattici, fornirà agli allievi le 
modalità e i tempi di utilizzo.  
Nel caso in cui un alunno, contravvenendo alle suddette disposizioni, venga trovato ad utilizzare il 
cellulare, saranno immediatamente convocati i genitori e il dispositivo sarà temporaneamente ritirato 
e depositato in Presidenza, dove potrà essere ripreso solo da uno dei genitori. 
Durante le uscite didattiche rimangono valide le regole vigenti all’interno dell’area scolastica. Può 
esserne consentito l’uso su indicazione del docente accompagnatore, esclusivamente a fini didattici; 
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rimane in ogni caso vietato l’uso per ogni forma di comunicazione. (vd regolamento d’istituto) 
 
• Non è ammesso l’uso di cellulari e di tablet a scopo personale da parte sia degli alunni che dei 
docenti (vedi regolamento d’istituto)  
•Nelle sezioni/classi 3.0 i dispositivi dei ragazzi sono collegati alla rete wifi della scuola, mediante 
utilizzo della password inserita dal personale docente; la password è segreta e non è rivelata agli 
studenti. (regolamento tablet) 
• I docenti utilizzano il laboratorio d’informatica, l’aula laboratorio 3.0,  le LIM e la strumentazione 
TIC della scuola solo ed esclusivamente per uso didattico.  
• Gli alunni possono usare la strumentazione TIC sotto il diretto controllo dell’insegnante  
•Docenti e personale della scuola utilizzano parte della  strumentazione TIC della scuola inserendo 
una password di accesso. 
 
5. Prevenzione, rilevazione  e gestione dei casi 

Prevenzione 
- Rischi 
- Azioni 

Rilevazione Gestione dei casi 
 

- Che cosa segnalare 

- Come segnalare: quali strumenti e a chi. 
- Come gestire le segnalazioni. 

● Definizione delle azioni da intraprendere a seconda della specifica del caso. 
 
 
 
 
 

5.1  Prevenzione  

-Rischi 

I rischi online rappresentano tutte quelle situazioni di pericolo (problematiche) derivanti da un uso 
non consapevole e responsabile delle tecnologie digitali da parte di bambini/e, ragazzi e ragazze. 

Di seguito un elenco: 

● Adescamento Online o Grooming Il grooming (dall’inglese “groom” - curare, 
prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica, che gli adulti 
potenziali abusanti utilizzano online, 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 gli strumenti 
(chat, SMS, social network, ecc) messi a disposizione dalla Rete (ma anche dai 
cellulari) per entrare in contatto con loro. Il grooming definisce il percorso attraverso 
il quale gradualmente l’adulto instaura una relazione - che deve connotarsi come 
sessualizzata - con il/la bambino/a o adolescente.  

● Cyberbullismo Il cyberbullismo (detto anche “bullismo elettronico”) è una forma di 
prepotenza virtuale attuata attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali. 
Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di oppressione 
reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più 
potenti nei confronti di un’altra percepita come più debole.  

● Sexting Il sexting (parola sincratica che unisce i termini inglesi sex e texting) 
rappresenta la pratica di inviare o postare messaggi di testo (SMS, ma anche 
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tramite whatsapp e chat) e immagini a sfondo sessuale, come foto di nudo o semi-
nudo, via cellulare o tramite Internet.  

● Violazione della Privacy 

● Pornografia Recenti ricerche hanno sottolineato come la maggior parte degli 
adolescenti reperisca in Rete informazioni inerenti la sessualità, col rischio, spesso 
effettivo, del diffondersi di informazioni scorrette e/o l’avvalorarsi di falsi miti. 

● Pedopornografia Con questo termine si intende qualsiasi foto o video di natura 
sessuale che ritrae persone minorenni. 

● Gioco d’azzardo o Gambling  Giocare d’azzardo significa “puntare o scommettere 
una data somma di denaro, o oggetto di valore, sull’esito di un gioco che può 
implicare la dimostrazione di determinate abilità o basarsi sul caso”. 

● Dipendenza da Internet Internet Addiction – i/le ragazzi/e che ne soffrono sono 
spesso inconsapevoli ma, lontani dalla Rete, manifestano presto insofferenza, 
irascibilità e altri sintomi di disagio. 

● Videogiochi Online Alcuni rischi associati possono essere ad esempio: contatti 
impropri con adulti, contenuti violenti e/o inadeguati; acquisti incontrollati, ecc.. 

● i Esposizione a contenuti dannosi o inadeguati (es. contenuti razzisti, che 
inneggiano al suicidio, che promuovono comportamenti alimentari scorretti, ecc.). 

● Dipendenza da shopping online (es. acquisti incontrollati, uso della carta di credito 
dei genitori a loro insaputa, ecc). 

 

 

L’Istituto Comprensivo Ghiberti persegue l’obiettivo di fornire all’utenza le competenze necessarie al 
fine di tenere comportamenti responsabili e corretti per un uso corretto e responsabile delle TIC e 
della Rete. Riteniamo importante diffondere le nozioni per una navigazione sicura, corretta e 
responsabile.  

-Azioni 

per le azioni da intraprendere si rimanda al vademecum pubblicato sul sito Generazioni Connesse 

http://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Vademecum/2016/impaginato%20vademecu
m.pdf 

 

 5.2  Rilevazione e gestione dei casi  

L’Istituto Comprensivo Ghiberti si impegna a formare e aggiornare i docenti sulle modalità, sugli 
indicatori per riconoscere eventuali casi di cyberbullismo, sexting, pedopornografia, grooming, 
violazione della privacy o situazioni a rischio e in merito alle procedure da seguire. Per i casi di 
bullismo o cyberbullismo, l’Istituto si prodiga nella tutela dei minori coinvolti, senza renderli in alcun 
modo identificabili, con dati o altri strumenti. 

Nel momento in cui si è a conoscenza di situazioni di rischio 

 • il docente avvisa immediatamente la Dirigente Scolastica/responsabile di plesso/Animatore e 
team Innovazione; 

• il docente redige una relazione sull’accaduto;  

• la Dirigente Scolastica convoca, separatamente, le famiglie degli alunni coinvolti per informarle 
dell’accaduto e mette in atto le procedure previste dal Regolamento d'Istituto, purché i fatti non 

http://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Vademecum/2016/impaginato%20vademecum.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Vademecum/2016/impaginato%20vademecum.pdf
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costituiscano reato. Si ricorda che, in caso di necessità ci si può rivolgere ai servizi di supporto 
appositamente attivi a livello nazionale. Per segnalare contenuti inopportuni visionati sui media si 
può far riferimento al sito della Polizia Postale impegnata in attività a sostegno della navigazione 
protetta dei minori e competente a ricevere segnalazioni in merito a qualsiasi tipo di reato 
informatico.  

 

Annessi 
 

1. - Regolamento istituto  
2. -Regolamento CLASSI 3.0  

 
https://docs.google.com/document/d/1A3MBFBapellBVfgBREkblEGVAfWxePvduX3D85vWKGs
/edit?usp=sharing 

 
 

3. Regolamento lab informatica (VD QUINTI) 
 

4. - Regolamento aula lab 3.0  
 

https://docs.google.com/document/d/1mCE196WGZGTuzzhQfg5O9BHqvCerdK3c_65q7MwPlbc/
edit?usp=sharing 

 
5. -Modulo segnalazione caso 

https://drive.google.com/file/d/0B0Nv-
IbR9XJAYmpEZVNMSjR5Y1dWeko3ejNCSGhabFpKN2Ew/view?usp=sharing 
6. - Cosa fare in caso di bullismo e cyberbullismo 

https://drive.google.com/file/d/0B0Nv-
IbR9XJAb044clhleFZxVXpRWWJ5UDVqLW50Qm54aURz/view?usp=sharing 

 
 
EVENTUALI Protocolli da siglare con le forze dell’ordine e i servizi del territorio per la gestione 
condivisa dei casi verranno allegati non appena sottoscritti. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1A3MBFBapellBVfgBREkblEGVAfWxePvduX3D85vWKGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1A3MBFBapellBVfgBREkblEGVAfWxePvduX3D85vWKGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mCE196WGZGTuzzhQfg5O9BHqvCerdK3c_65q7MwPlbc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mCE196WGZGTuzzhQfg5O9BHqvCerdK3c_65q7MwPlbc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0Nv-IbR9XJAYmpEZVNMSjR5Y1dWeko3ejNCSGhabFpKN2Ew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0Nv-IbR9XJAYmpEZVNMSjR5Y1dWeko3ejNCSGhabFpKN2Ew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0Nv-IbR9XJAb044clhleFZxVXpRWWJ5UDVqLW50Qm54aURz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0Nv-IbR9XJAb044clhleFZxVXpRWWJ5UDVqLW50Qm54aURz/view?usp=sharing

