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“Lo sviluppo e l’integrazione dell’uso delle TIC, ed in particolare di internet, nella didattica, offrono le 

condizioni e l’occasione per una trasformazione dell’insegnamento e dell’apprendimento nelle scuole, ma 

ci mette di fronte a sfide importanti, che riguardano più livelli di conoscenze, abilità e attitudini che i piu ̀ 

giovani hanno bisogno di sviluppare, nell’ottica di accrescere le competenze digitali"  

(tratto dal sito: www.generazioniconnesse.it)  
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1. Introduzione	
	

Il nostro Istituto Comprensivo 1 avverte la necessità di elaborare il presente documento, 
confrontandosi con la mutevole natura delle sollecitazioni e dei rischi legati all’uso poco consapevole 
delle TIC, da parte della comunità scolastica. Nella stesura si seguono le indicazioni delle LINEE DI 
ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo (aprile 
2015) elaborate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con 
“Generazioni Connesse” e il Safer Internet Center per l’Italia, programma comunitario istituito dal 
DF C Europeo e dal Consiglio dell’Unione.  Nell’ultimo decennio il nostro IC si è dotato di strumenti 
tecnologici, in accordo con le finalità del PTOF (ex POF), e si è dotato di uno specifico regolamento 
per il corretto uso e funzionamento dei laboratori Informatici/Multimediali distribuiti nei plessi 
come da seguente schema riassuntivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
1	Di	seguito	denominato	in	forma	abbreviata	IC	

 Garofoli 
Giovanni 

XXIII 
Pindemonte 
Cangrande 

Ceroni 
Leonardo da 

Vinci 

PC fissi 1 1 14 14 20 

Notebook 1 1 19 12 14 

LIM   3 4 9 

TV   3 2  

Proiettori 1    3 

Tablet     1 

Stampanti 1 1 2 6 2 

Fotocopiatrici 1 1 2 3 2 

Foto-Videocam    2 2 
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In virtù della massiccia presenza di strumentazioni multimediali ad uso dell’intera comunità scolastica, 

si rende necessario educare e sensibilizzare gli adolescenti, gli insegnanti e i genitori all’uso sicuro e 

consapevole delle stesse.   La proposta per gli studenti e gli insegnanti è di utilizzare le tecnologie, 

con particolare riferimento ad internet, per promuovere l'eccellenza in ambito didattico 

attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione. L’accesso a tali 

dotazioni è un diritto dei nostri docenti e studenti ma, perché l’uso sia responsabile, è 

necessario integrare i regolamenti già in essere con nuove specifiche. L'obiettivo principale resta 

quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l'età 

e la maturità degli studenti.  

I regolamenti preesistenti nel nostro Istituto, facenti capo alla Commissione Informatica, puntano a 

massimizzare la collaborazione e a considerare le dotazioni informatiche come bene comune. Sistemi 

di prenotazione, tracciabilità delle apparecchiature, segnalazione di malfunzionamenti, sono 

accorgimenti necessari per evitare inconvenienti di tipo organizzativo e infondere nella comunità 

scolastica il valore della condivisione e tutela del bene utilizzato. 

In considerazione della particolare mutevolezza delle dotazioni informatiche e la velocità di 

aggiornamento che le contraddistingue, il presente documento potrebbe richiedere adattamenti e quindi 

verrà sottoposto a revisione annuale. 

 
a. Scopo	della	Policy.	

 
Scopo del presente documento è quello di rendere gli utenti, siano essi docenti o alunni, informati e 

responsabili rispetto ad un uso corretto delle dotazioni informatiche, soprattutto se collegate alla rete. 

Il nostro IC è dotato di collegamento internet sia via cavo che wireless in ogni plesso. Tuttavia il 

collegamento è per ora vietato agli alunni se non per attività didattiche e senza il proprio device, e 

l’accesso alla wireless è regolamentato con rilascio di password a seguito di formale richiesta da parte 

dei docenti e personale ATA. 

Nonostante tali limitazioni, l’ IC promuove l’adozione di strategie che regolino l’accesso a siti e/o 

applicazioni potenzialmente dannose. Ciò potrebbe verificarsi nonostante la costante vigilanza dei 
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docenti che utilizzano internet per attività didattiche e quindi potrebbero esporre gli alunni 

accidentalmente in contatto con materiale inadeguato. 

 In questo contesto. Le strategie previste sono:  

• Password da amministratore per accedere agli account ed al server dei vari laboratori e pc di classe 
(tutti i plessi tranne la secondaria) 

• Password da amministratore per validare l’installazione di nuovo hardware e/o software su tutte le 
postazioni che non necessitano però di password per accedere ai client. Password per accedere al 
Server. (Solo secondaria) 

• presenza di almeno un docente durante l’utilizzo delle TIC in laboratorio o in classe, quando alle 
stesse hanno accesso gli studenti. 

• software antivirus e regolare suo aggiornamento;   
• controllo periodico delle dotazioni informatiche (dicembre e giugno) da parte dei referenti; eventuali 

richieste di assistenza ove necessario.  
• installazione di firewall sull’accesso Internet;  
• password wireless concessa dopo formale richiesta secondo modulo allegato, esclusi gli alunni. 
• utilizzo di penne USB, CD/DVD o altri dispositivi esterni personali, solo se autorizzati.   

 
 
 
b. Ruoli	e	Responsabilità.	
	
Nella complessità di ogni istituzione scolastica, soprattutto su tematiche che interessano l’intera utenza, 

ciascun comparto ha delle responsabilità connesse e commisurate al proprio ruolo. Se ne declinano di 

seguito le principali. 

Il Dirigente Scolastico: 

• promuovere l’uso consapevole delle tecnologie e di internet;  
• cura la sicurezza on-line della comunità ̀ scolastica;  
• favorisce la cultura dell’inclusione dell’altro/a e delle differenze, curando i rapporti scuola-famiglia 

ed intervenendo in opportuni casi. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:  

• assicura, l’intervento di tecnici per garantire che l'infrastruttura tecnica della scuola sia funzionante, 
sicura e non aperta a uso improprio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.  
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• garantisce il funzionamento dei diversi canali di comunicazione della scuola (circolari, sito web, 
ecc.) all’interno della scuola e fra la scuola e le famiglie.   

L’ Animatore Digitale e Team dell'Innovazione: 

• Divulgano le buone pratiche e tutta la documentazione necessaria al fine di sensibilizzare tutta la 
comunità scolastica 

• Promuovono l’aggiornamento dei docenti  
• Propongono e promuovono l’uso delle TIC, mantenendo fede ai criteri del presente documento. 

Il Docente Funzione Strumentale e la Commissione informatica per le nuove tecnologie:  

• cura il sito web della scuola per scopi istituzionali e consentiti;  
• monitora l’utilizzo delle TIC, con la collaborazione dei referenti di plesso e segnala al DSGA 

eventuali problemi che dovessero richiedere acquisti o interventi tecnici;  
• assicura che il personale possa accedere alla rete della scuola solo tramite password;  
• riceve segnalazioni di incidenti e-Safety e sulle TIC in generale, e ne informa il DS. 

 

Il Personale ATA è tenuto a:  
 

• avere adeguata consapevolezza circa le questioni di sicurezza informatica e la politica dell'Istituto e 
relative buone pratiche;  

• aver letto, compreso e sottoscritto la presente policy;  
• segnalare qualsiasi abuso, anche sospetto, al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o alla 

Funzione Strumentale per le nuove tecnologie o all'Animatore Digitale per le opportune indagini / 
azioni / sanzioni;  

Accanto alle citate figure, il quotidiano utilizzo e l’esposizione a rischi maggiori da un uso scorretto delle 
TIC e internet, è certamente più elevato per docenti ed alunni. 

Ciascun docente ha il dovere di: 

• rendere noto e condividere il già esistente regolamento d’ Istituto in merito all’utilizzo delle TIC a 
scuola, illustrando agli alunni anche le regole di utilizzo contenute nel presente documento; 

• non divulgare le credenziali di accesso agli account e/o alla rete wifi;  
• segnalare prontamente malfunzionamenti o danneggiamenti al referente di plesso (che raccoglie solo 

segnalazioni scritte); 
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• nel caso di utilizzo del laboratorio d’informatica procedere alla prenotazione on-line ove già prevista, 
ed usare la stessa procedura per eventuali segnalazioni; 

• non salvare sulla memoria locale della postazione di classe file contenenti dati personali e/o sensibili;  
• istruire gli alunni sull’uso della rete interna al proprio plesso e le corrette procedure di salvataggio dei 

file;  
• dare chiare indicazioni sul corretto utilizzo delle TIC e della rete;   
• guidare gli alunni in eventuali ricerche di informazioni on-line, tramite siti sicuri e opportune parole 

chiave.  
 

 Gli alunni sono tenuti a:   

• utilizzare le TIC solo in presenza di almeno un docente;   
• non usare i propri device (smartphone, cellulare, tablet) in ambiente scolastico, se non in casi 

espressamente preautorizzati dalla Dirigenza; 
• non eseguire tentativi di modifica della configurazione di sistema delle postazioni;  
• in caso di riscontro di malfunzionamenti della strumentazione e/o di contatto accidentale con 

informazioni, immagini e/o applicazioni inappropriate comunicarlo immediatamente 
all’insegnante;  

• non utilizzare la strumentazione della scuola a scopi personali, ludici e/o ricreativi (a meno che 
l’attività didattica non lo preveda esplicitamente);   

• archiviare i propri documenti in maniera ordinata e facilmente rintracciabile nella cartella pubblica 
presente in rete o su un eventuale supporto esterno autorizzato;   

• chiudere correttamente la propria sessione di lavoro.   
 

c. Condivisione	e	comunicazione	della	Policy	all’intera	comunità	scolastica.  

Al fine di rendere valide ed attuabili le strategie del nostro IC in merito al corretto uso delle TIC e 

soprattutto di internet, è necessario condividere tutte le procedure con l’intera comunità scolastica. In 

particolare si fa riferimento ai genitori degli alunni frequentanti che, essendo tutti minori, ci richiamano 

ad un ruolo di adulti con elevate responsabilità educative. Per gli aspetti relativi soprattutto all’uso di 

internet ed ai rischi a cui esso espone i nostri alunni, è auspicabile che ogni genitore e/o tutore si impegni 

a farli rispettare ai propri figli anche in ambito domestico, primariamente assistendo i minori nel 

momento dell’utilizzo della  rete e poi ponendo in atto tutti i sistemi di sicurezza che aiutino a diminuire 

il rischio di imbattersi in materiale indesiderato. 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Il nostro IC organizza da alcuni anni eventi informativi e formativi, in momenti diversi dell’anno, rivolti 

agli alunni con il coinvolgimento di esperti, sui temi citati. L’ impegno sarà quello di allargarli anche ai 

genitori con tematiche e contenuti dedicati. Nel presente anno scolastico si è provveduto a divulgare 

materiale utile alle famiglie tramite la piattaforma del registro elettronico. 

 

d. Gestione	delle	infrazioni	alla	Policy. 
	
Il Dirigente scolastico, su segnalazione della Funzione strumentale e/o dell’Animatore Digitale, può 

revocare l’accesso temporaneo o permanente ai laboratori informatici e/o all’utilizzo di strumenti 

tecnologici a chi non si attenesse alle regole stabilite.  

 

e. Monitoraggio	dell’implementazione	della	Policy	e	suo	aggiornamento. 
	
Tutto il personale scolastico, è coinvolto nel monitoraggio dell’utilizzo delle TIC ed Internet, fornendo 

eventuali suggerimenti a fronte di accadimenti imprevisti. Tutte le segnalazioni/ suggerimenti verranno 

utilizzate dal referente di Plesso e dalla Commissione Informatica per aggiornare il presente documento 

se ritenuto necessario.  

Le regole relative all’accesso ad Internet ed all’ uso delle TIC, vengono approvate dal Collegio dei 

Docenti. 	

Gli alunni vengono informati del fatto che l’utilizzo di Internet è monitorato e vengono date loro 

istruzioni per un uso responsabile e sicuro.  

Il personale scolastico riceve una copia del Regolamento, che si intende accettato e condiviso, se non 

vi fossero segnalazioni pertinenti ed entro i termini stabiliti.  

 
 

f. Integrazione	della	Policy	con	Regolamenti	esistenti.	
	
La presente Policy e-safety integra e non sostituisce i regolamenti già in essere, relativi all’uso delle 

dotazioni informatiche, del registro elettronico e delle dotazioni presenti nelle singole aule e negli 

ambienti multimediali, nonché il Regolamento d’Istituto. 
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2. Formazione	e	Curricolo	

a. Curricolo	sulle	competenze	digitali	per	gli	studenti.	
Con le Nuove Indicazioni Nazionali del 2012 ed in accordo con il “Programma Europeo Competenze 

Chiave”, viene richiesta una riflessione in merito alle competenze digitali dei nostri studenti. Al termine 

del primo di istruzione siamo tenuti a valutare la capacità e la consapevolezza con cui i nostri alunni si 

avvalgono delle tecnologie a loro disposizione.  

Lo studente…” usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati 

ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 

controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.” 

Nell’ attuale panorama sociale, la scuola si colloca in una difficile e fondamentale posizione in quanto, 

accanto alla famiglia, ha la responsabilità di trovare la giusta metodologia per mediare fra i crescenti 

stimoli provenienti dall’esterno e la giusta e consapevole misura con cui i nostri alunni dovrebbero farne 

uso. In tal senso è necessario preparare gli studenti in modo adeguato così da renderli indipendenti sia 

nel semplice utilizzo delle TIC, sia in un più avanzato uso creativo che li porti ad avere e sviluppare 

anche un atteggiamento critico e  “distaccato” nei confronti delle stesse. 

In questa fase il nostro IC sta elaborando e declinando in modo dettagliato le competenze digitali, come 

da PTOF.  

 

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

Pochi docenti del nostro IC attualmente hanno seguito percorsi di formazione specifici e certificati in 

merito all’utilizzo ed integrazione delle TIC nella didattica, oltre ai componenti del Team per 

l’Innovazione Digitale e l’Animatore Digitale. A seguito dell’indagine preliminare condotta sui docenti, 

in merito al livello di utilizzo delle TIC del nostro IC, e alle effettive competenze che ci vengono richieste 

in merito, ci si propone di programmare corsi interni di formazione calibrati per ordini di scuola e 

relative esigenze.  Da definire nel dettaglio contenuti e date. 
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c. Formazione	 dei	 docenti	 sull’utilizzo	 consapevole	 e	 sicuro	 di	 Internet	 e	 delle	

tecnologie	digitali.	
L’ Animatore Digitale ed il Team per l’Innovazione, in accordo e con il consenso della Commissione 

Informatica, suggerisce la partecipazione dei docenti a laboratori/eventi relativi a tali tematiche. Lo 

scopo è quello di portare avanti il percorso già iniziato durante l’anno in corso che ha visto il positivo 

esito di incontri con esperti esterni, e sensibilizzazione da parte dei docenti, in merito all’uso 

consapevole delle TIC in rete (con particolare riferimento al Cyberbullismo), alla protezione dei propri 

dati, ai pericoli di navigazione non consapevole. Sarebbe auspicabile estendere il tutto alle famiglie dei 

nostri alunni in modo da poter attuare corretti comportamenti anche al di fuori delle attività scolastiche. 

 

d. Sensibilizzazione	delle	famiglie.		
Riprendendo e ribadendo quanto già specificato nel precedente paragrafo, si auspica una positiva 

continuità scuola-famiglia, in cui gli alunni possano trovare punti di riferimento in caso di difficoltà o 

all’insorgere di problematiche più o meno gravi in merito. 

I genitori/tutori dovrebbero:  
• sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo delle TIC;  
• seguire le indicazioni dei docenti, nei casi in cui siano richieste attività che includano l’uso di pc e/o 

di internet, ed attenersi a quanto utile alla didattica;  
• segnalare anche ai docenti eventuali problematiche rilevate in un uso poco corretto di internet da 

parte dei propri figli;  
• fissare delle regole per l’utilizzo del computer e tenere sotto controllo l’uso che i figli fanno di 

internet e del telefonino in generale.  
 

3. Gestione	dell’infrastruttura	e	della	strumentazione	TIC	della	scuola.	
	
a. Accesso	ad	internet:	filtri,	antivirus	e	sulla	navigazione.  

	
L’ intero IC è provvisto di rete LAN e wifi. Quest’ultima risulta tuttavia da potenziare in quanto la 

quantità sempre maggiore di dispositivi ad essa collegati, richiede un intervento in merito. Tutti i PC ed 

i portatili pensati come postazioni stabili nelle aule, sono collegati alla LAN. I laboratori presenti nei 

vari plessi, come specificato nella parte introduttiva del presente documento, sono dotati di rete LAN, 
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wifi e tutti i client sono collegati al server in modo da poter organizzare e conservare i file in apposite 

cartelle predisposte in rete. I portatili, destinati ad uso diverso, ad esempio per attività con BES o alunni 

certificati, si collegano tramite wifi. Gli studenti non possono accedere con i loro dispositivi alla rete 

internet della scuola. Tutti i computer presenti nell’ IC hanno installato un antivirus. Attualmente è in 

fase di richiesta il filtro con il passaggio alla fibra ottica. I docenti possono richiedere la password per 

accedere alla Wifi, compilando apposito modulo.  

 

b. Gestione	accessi	(password,	backup,	ecc.).	
Nel nostro IC, viste le diverse esigenze in base agli ordini di scuola, non c’è uniformità nella gestione 

delle password delle postazioni presenti nelle aule e nei laboratori.  

In tutti i plessi tranne la secondaria di primo grado, è necessario inserire la password per accedere ad 

ogni postazione. Per la secondaria è stata predisposta solo la password di amministratore in caso di 

nuove installazioni di software e modifica delle impostazioni. Fanno eccezione il Server del laboratorio 

informatico e la postazione riservata ai coordinatori di plesso.  

Tutte le postazioni di classe vengono usate anche per l’accesso al registro elettronico. Ogni docente è 

tenuto a custodire e non diffondere le proprie credenziali di accesso. 

Ogni anno, al termine delle attività scolastiche e conclusi gli Esami di Stato, ciascun referente di plesso 

provvede a copiare su HD esterno tutto quanto correttamente salvato da alunni e docenti, nelle cartelle 

di rete. Il materiale recuperato verrà conservato per anni 5. La manutenzione su ogni plesso è affidata 

ai referenti che seguono il protocollo previsto. 

Dopo tale procedura tutti i materiali presenti su pc, notebook e portatili, verranno cancellati. 

L’accesso ai laboratori è consentito previo ritiro della chiave presso gli ATA. Una seconda copia è in 

possesso del referente di plesso e della FS. 

 

c. E-mail.	
Attualmente ogni docente a tempo indeterminato o determinato possiede una mail con il dominio 

dell’IC. Nel caso in cui il docente dovesse terminare il suo servizio presso il nostro IC, la stessa viene 

disattivata.  
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Tale mail è ritenuta il mezzo con cui comunicare in modo “ufficiale” fra  docenti, con la segreteria e 

con la Dirigenza (accanto alle modalità non digitali che restano comunque in uso). 

 

d. Sito	web	della	scuola	
Il nostro sito, durante il presente anno scolastico, è stato completamente rivisitato nella veste grafica, in 

occasione del cambio di dominio in ic1sangiovannilupatoto.gov.it.  

L’accesso per eventuali modifiche, inserimento di articoli e materiale utile, è consentito solo ad alcuni 

docenti e due figure amministrative, in base all’ambito di competenza. A tutte le aree accedono DS e 

DSGA. 

La struttura del nuovo sito è particolarmente semplice e gerarchizzata, in modo da essere 

immediatamente fruibile a tutte le tipologie di utenza previste. 

 

e. 							Registro	elettronico	
	
Attualmente il Registro Elettronico è in uso in tutti i plessi della primaria e nella secondaria di primo 

grado. Tranne che per l’infanzia, è aperto anche ai genitori, che ricevono le credenziali per l'accesso 

riservato. Tutti i  docenti sono tenuti a rispettare il regolamento relativo, già in essere.  

 

f. Social	network.	
Non sono in uso social network, ma alcuni insegnanti della secondaria si avvalgono di piattaforme per 

la classe virtuale. 

 

g. Protezione	dei	dati	personali.	
Anche le istituzioni scolastiche hanno il dovere di rispettare la privacy nell'esercizio delle loro funzioni, 

e quindi tutelare e proteggere i dati personali che trattano, in particolare perchè si tratta di 

soggetti minorenni. Gli interessati alla protezione dei propri dati non sono solo gli studenti, ma anche 

le famiglie, e gli stessi docenti. Come previsto dalla normativa, il nostro IC tratta soltanto i dati personali 

necessari al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali, che sono comunque finalità di 

rilevante interesse pubblico, secondo la normativa vigente (Legge 675/96 e successive modifiche ed 

integrazioni). 
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In merito ai dati sensibili, ai genitori e/o ai tutori è richiesta, all’inizio dell’anno scolastico 

un’autorizzazione alla pubblicazione della documentazione multimediale, da utilizzare a scopo 

documentario, didattico e scientifico e senza fini di lucro, È diritto dei genitori e/o tutori rifiutare tale 

autorizzazione.  (Si vedano gli annessi) 

Nell’invitare tutta la comunità scolastica (studenti, docenti, personale e famiglie) ad evitare, per quanto 

non necessario, la pubblicazione in rete di immagini e/o video ripresi all’interno dell’Istituto, è bene 

ricordare che, secondo la normativa vigente, non si possono diffondere immagini, video o foto se non 

con il consenso delle persone riprese e che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la 

dignità delle persone  può far incorrere in gravi violazioni, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie 

ed eventuali reati. 

4.	Strumentazione	personale	
 

a. Per	gli	studenti.	
Come da regolamento d’istituto (Art.19) non è consentito agli alunni portare a scuola nessun tipo di 

device. Si richiama l’attenzione all’uso degli stessi, collegati ad internet, durante le uscite didattiche, il 

cui utilizzo può inficiare il buon esito dell’ uscita stessa. Va fatta eccezione per le macchine fotografiche 

prive di connessione dati, che potranno essere utilizzate durante le uscite didattiche. 

 

b. Per	i	docenti.		
I docenti sono autorizzati ad utilizzare device personali nei locali della scuola, utilizzando anche la 

connessione scolastica, dopo averne richiesto le credenziali di accesso. (Si vedano annessi)  

Gli stessi docenti possono utilizzare la propria strumentazione in classe unicamente per fini didattici e 

professionali. In tal caso la responsabilità sulla conservazione e corretta gestione degli stessi è affidata 

unicamente al proprietario. 

Resta tuttavia il divieto di collegare i propri device alle apparecchiature scolastiche. 
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c. Per	il	personale	della	scuola. 
Tutto il personale scolastico è autorizzato ad utilizzare device personali a condizione che l’utilizzo non 

intralci il normale svolgimento delle attività scolastiche, né distragga dal corretto svolgimento delle 

proprie mansioni. In tal caso la responsabilità sulla conservazione e corretta gestione degli stessi è 

affidata unicamente al proprietario.  

5.	Prevenzione,	rilevazione	e	gestione	dei	casi	

a.	Prevenzione	
I rischi relativi all’ uso delle TIC in ambito scolastico, da parte degli alunni, deriva dalla loro apparente 

competenza nella gestione delle stesse. È palese la maggiore competenza “tecnica” dei nostri alunni nell’ 

uso dei vari device, che ne trascurano tuttavia le implicazioni a volte serie e gravi di un uso non 

consapevole.  

Il nostro IC vieta agli alunni l’uso dei cellulari in ambito scolastico. È tuttavia accaduto non di rado di 

dover ritirare il telefono cellulare o lo smartphone ad alunni della secondaria dove le problematiche si 

presentano in misura maggiore, vista la tipologia di utenza. I maggiori rischi riguardano l’accesso ad 

informazioni scorrette,  diffusione di materiale non autorizzato, molestie, contenuti violenti, 

dipendenza.  

Tra le attività di prevenzione è sicuramente fondamentale che ogni docente, seppur in ambiti e momenti 

diversi, sensibilizzi gli alunni in merito alle problematiche proposte. È altrettanto importante non 

minimizzare “campanelli d’allarme”, ma supportare gli alunni suggerendo anche di riferirsi alle figure 

preposte in ambito scolastico, ad esempio lo Sportello. 

Sarà compito dell’Animatore Digitale e del Team per l’Innovazione, diffondere all’utenza scolastica la 

documentazione necessaria al fine di riconoscere e gestire eventuali casi. Per utenza si intende il 

personale scolastico, gli alunni, le famiglie. 

 

b.	Rilevazione	
Rilevare la presenza di una problematica relativa ad un uso scorretto delle TIC, può essere difficile e 

non sempre tempestiva.  Premessa l’attenzione che ciascun docente o personale della scuola dedica agli 
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alunni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, è necessario predisporre una modulistica di 

rilevazione casi in modo da uniformare le informazioni da raccogliere ed analizzare. (Si vedano annessi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annessi	
 
1.	Procedure	operative	per	la	gestione	delle	infrazioni	alla	Policy. 

Di seguito gli allegati relativi a quanto specificato nel documento. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di 
revocare uso ed accesso alla strumentazione scolastica ed alla rete, in caso di segnalazione di infrazione, 
supportata e validata da opportuna documentazione. Tale facoltà si intende estesa al personale 
scolastico ed agli alunni. 
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MODULO	DI	RICHIESTA	DI	CREDENZIALI	DI	AUTENTICAZIONE/DI	ACCESSO	AD	
INTERNET	NELLA	RETE	DI	ISTITUTO	E	DI	UTILIZZO	DEI	DISPOSITIVI	ELETTRONICI2 

	
Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1  
San Giovanni Lupatoto (VR)  

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a 
a _______________________________ (___), il ______________, residente a 
________________________________ in via ____________________________, n. _____ CAP 
_________ email _________________________________ in qualità ̀ di    
 
 o docente                                   o personale ATA  
 

CHIEDE 
 

o il rilascio delle credenziali di accesso alla rete di Istituto, relativa al Plesso 

____________________________________________________________________________  

DICHIARA 
 
o di aver letto e compreso il documento di “Policy e-safety” 
o di essere consapevole delle implicazioni di responsabilità ̀ personale derivanti dall’accesso alla rete 
internet e dagli eventuali abusi.  

 
In particolare si impegna a: 

 
o non scaricare/duplicare/distribuire software o altri contenuti protetti da diritto d’autore; 
 
o non accedere a siti o risorse dal contenuto illegale o non consono alle regole di comportamento 
dettate dal carattere istituzionale ed educativo della scuola (ad esempio, siti con contenuto violento, 
pedo-pornografico, razzista, etc...);  
 
 
 
 

																																																													
2	Riferito	al	personale	scolastico	
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o non collegarsi ad internet a scopi commerciali o di profitto personale, compresa la navigazione su 
siti contrari al carattere educativo della scuola, ivi compresi contenuti a carattere razzista, pedo-
pornografico e assimilabili. 
 
o non diffondere virus all’interno della rete. In caso di rilevazione o sospetto di presenza di virus, 
avvertire il Referente di Plesso;  
 
o conservare le credenziali di accesso alla rete in modo scrupoloso. 
 

DICHIARA di essere consapevole che: 
 

o l’autorizzazione all’uso della rete di Istituto potrà ̀ essere revocata da Dirigente che ne avrà già 
constatato e verificato la motivazione; 

 
o l’utilizzo dei dispositivi elettronici e della rete della scuola deve essere utilizzata per attività ̀ di 
servizio o funzionali alle stesse; 
 
o l’utilizzo dei dispositivi elettronici personali a scuola deve avvenire nei limiti consentiti dalla legge 
e dai regolamenti dell’istituzione scolastica; in alcun modo devono essere collegati alle strumentazioni 
già presenti a scuola; 
 
o in caso di richiesta di assistenza per presunti malfunzionamenti, segnalare tramite mail al referente 
di plesso, evitando di modificare impostazioni di hardware e software, protetti comunque da 
password amministratore. 
 
 
 
 
 
Data ____________________     Firma leggibile __________________________________  
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2.	Procedure	operative	per	la	protezione	dei	dati	personali.		
	
Con la premessa di quanto dichiarato al punto 3.e del presente documento, si fornisce il seguente 

modulo per i genitori. 

 
DICHIARAZIONE	LIBERATORIA		

PER	LA	PUBBLICAZIONE	DI	MATERIALE	AUDIOVISIVO	
	

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1  

San Giovanni Lupatoto (VR)  
 

I sottoscritti _________________________________________________ e 

                   __________________________________________________ genitori/tutori 

dell’alunno/a _____________________________________________ classe ___ sez. ___ della 

scuola _____________________________________________________________  

AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo 1 di San Giovanni Lupatoto 

¨ a realizzare a scopo didattico e documentale prodotti e materiali audiovisivi anche in formato 

digitale, secondo le normative sulla privacy ; 

La divulgazione del materiale sarà soggetta alle norme sulla tutela dei minori e limitata al circuito 

scolastico; 

DICHIARANO 

o di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare ad ogni diritto, 

azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato;  

Si ricorda che una eventuale diffusione dei materiali prodotti direttamente dai genitori/familiari degli 

alunni/e durante gli eventi scolastici, è di diretta responsabilità degli autori.  

 

San Giovanni Lupatoto lì _____________ 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI  (o chi ne esercita la potestà genitoriale)  

 

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

Di seguito si riportano gli schemi con le istruzioni operative. Si sottolinea, tuttavia, che è intenzione 

dell’ IC procedere a stilare un protocollo maggiormente descrittivo ed esaustivo per la gestione dei casi. 

Rilevazione	infrazioni	disposizioni	sui	device	mobili	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Procedura	operativa	di	rilevazione	e	gestione	dei	casi	
	

 

***	

***	di	seguito	riportate	

***	
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Docenti coinvolti: 
 

 

Descrizione dettagliata di quanto rilevato: 
 
 

 

 

 

 
 

Firme Docenti 

  

  

  

 
 

Data della violazione ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RILEVAZIONE	DI	VIOLAZIONE	DELLE	DISPOSIZIONI	SULLA		
STRUMENTAZIONE	PERSONALE	

Plesso    

Alunno   Classe Sez. 

SCHEDA	N.1	
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Annotazioni rilevanti sullo storico dell’alunno: 
 
 

 

Annotazioni rilevanti sulla famiglia: 

 

 
 

Problema evidenziato Riferito Osservato 

Esposizione contenuti violenti o o 

Uso / dipendenza videogiochi non adatti alla fascia d’età o o 

Accesso e/o utilizzo di informazioni scorrette o pericolose o o 

Sospetto adescamento o o 

Sospetto Cyberbullismo o o 

Sexting o o 

Accesso a siti pedo – pornografici ed eventuale diffusione o o 

Altre Annotazioni: 

 

Firme Docenti 

  
  

 
 

Data della compilazione______________ 
 

SEGNALAZIONE	CASI	

Plesso    

Alunno   Classe Sez. 

SCHEDA	N.2	
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Procedure	suggerite	da	Generazioni	Connesse per affrontare i principali pericoli in rete. Cosa 
fare in caso di: 
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4. Protocolli	siglati	con	le	forze	dell’ordine	e	i	servizi	del	territorio	per	la	gestione	

condivisa	dei	casi.	
	

Attualmente non sono stati siglati protocolli con le Forze dell’ordine e servizi del territorio. Ci si 

riserva, tuttavia, di contattare le autorità competenti nei vari ambiti, in dipendenza delle casistiche 

che dovessero presentarsi. 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato sottoposto al vaglio della Commissione Informatica e del Team per 

l’Innovazione, condiviso ed approvato dal Dirigente. 

 

Animatore Digitale                    _________________________ 

Team per l’Innovazione             _________________________ 

                                                  _________________________ 

                                                   _________________________ 

La Funzione Strumentale 
e per la Commissione Informatica _________________________ 
 
 
Il Dirigente               _________________________ 

 

San Giovanni Lupatoto lì __________________ 

 


