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1. Introduzione 

Scopo della Policy 

INDICE 
RAGIONATO 

E-Safety Policy 

- Ruoli e Responsabilità (che cosa ci si aspetta da tutti gli 
attori della Comunità Scolastica). 

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

- Gestione delle infrazioni alla Policy. 
- Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo 

aggiornamento. 
- Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti. 

2. Formazione e Curricolo 

- Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti. 
- Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC 

nella didattica. 
- Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di 

Internet e delle tecnologie digitali 
- Sensibilizzazione delle famiglie. 

3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della scuola. 

- Accesso ad internet: filtri, antivirus e sulla navigazione. 
- Gestione accessi (password, backup, ecc.). 
- E-mail. 
- Blog e sito web della scuola 
- Social network. 
- Protezione dei dati personali. 

4. Strumentazione personale 

- Per gli studenti: gestione degli strumenti personali - cellulari, 
tablet ecc.. 

- Per i docenti: gestione degli strumenti personali - cellulari, 
tablet ecc.. 

- Per il personale della scuola: gestione degli strumenti personali - cellulari, 
tablet ecc. 

5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi 

Prevenzione 
- Rischi 
- Azioni 

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



 

  

Gestione dei casi 
- Definizione delle azioni da intraprendere a seconda della 

specifica del caso. 

 
 

 
1 – INTRODUZIONE 

 
- Scopo della Policy 

 

Con il presente documento l’Istituto Comprensivo Alatri 2 ”Sacchetti 
Sassetti” delinea e comunica all’utenza la linea di condotta adottata per un 
uso corretto e responsabile delle tecnologie dell’informazione in ambito 
scolastico ed extrascolastico, al fine di prevenire, rilevare e fronteggiare 
situazioni a rischio che derivano da un uso inadeguato e dannoso degli 
strumenti tecnologici e della navigazione in rete. A tal fine si ritiene 
necessario far acquisire agli alunni competenze digitali e regole 
comportamentali per un uso appropriato e sicuro degli strumenti informatici, 
dei social network e della navigazione in Internet. 

 
- Ruoli e Responsabilità (che cosa ci si aspetta da tutti gli attori della 
Comunità Scolastica). 

 

1. Dirigente scolastico 
- garantisce la sicurezza (tra cui quella on line) dei membri della 

comunità scolastica; 
- garantisce l’aggiornamento e la formazione dei docenti; 
- garantisce l'esistenza di un sistema in grado di 

consentire il monitoraggio e il controllo interno della 
sicurezza on line. 

2. Animatore Digitale 
- stimola la formazione interna all’istituzione negli ambiti di 

sviluppo della “scuola digitale” e fornisce consulenza e 
informazioni al personale in relazione ai rischi on line e alle 
misure di prevenzione e gestione degli stessi; 

- monitora e rileva le problematiche emergenti relative all’utilizzo 
sicuro delle tecnologie digitali e di internet a scuola; 

- assicura che gli utenti possano accedere alla rete della 
scuola solo tramite password applicate e regolarmente 
cambiate; 

- coinvolge la comunità scolastica alla partecipazione di attività e 
progetti attinenti la “scuola digitale”. 

3. Team dell’Innovazione 
- affianca l’animatore digitale nel fornire consulenza gitale e 
informazioni sui rischi 

online; 
- (pronto soccorso digitale) rileva problematiche ed esegue 

controlli periodici di manutenzione hardware e della rete, 
richiede interventi ordinari e straordinari per eventuali 
malfunzionamenti. 

4. Docenti 
- Si informano e si aggiornano sulle tematiche riguardanti 

l’utilizzo delle tecnologie digitali e di internet e sulla politica di 
sicurezza adottata dalla scuola; 



 

  
- garantiscono il rispetto della Policy; 
- organizzano attività di sensibilizzazione e di prevenzione per 

prevenire e contrastare situazioni a rischio nell’uso delle Tic e 
della rete internet; 

- garantiscono che gli alunni comprendano e applichino in modo 
adeguato le regole per l’utilizzo degli strumenti informatici e di 
internet; 

5. Alunni 
- comprendono, in relazione al proprio grado di maturità e di 

apprendimento, la necessità di adottare buone pratiche di 
sicurezza on- line al fine di prevenire situazioni a rischio; 

- adottano comportamenti rispettosi nella comunicazione online; 
- si rivolgono agli insegnanti e ai genitori per risolvere problemi 

nell’uso delle tecnologie o in caso di sospette situazioni a 
rischio. 

6. Genitori 
- partecipano agli eventi proposti dalla scuola; 
- condividono e rispettano la POLICY di E-Safety; 
- organizzano tempi e modi nell’utilizzo delle risorse 

informatiche in ambito extrascolastico; 
- vigilano sulla navigazione in Internet. 

 
 

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

- divulgazione in occasione di incontri collegiali; 

- pubblicazione nel sito scolastico; 
- gli alunni saranno informati delle nuove regole d’Istituto e che 

l’uso degli strumenti informatici e della connessione ad internet 
devono essere approvati dagli insegnanti; 

- nelle aule e nei laboratori informatici saranno affisse le regole 
per l’uso degli strumenti digitali e per la connessione ad 
Internet. 

 

- Gestione delle infrazioni alla Policy. 
 

Le infrazioni alla policy possono essere rilevate dal personale scolastico o 
segnalate da alunni e genitori a docenti/ATA o allo Sportello d’Ascolto 
d’Istituto. Nel caso in cui esse si configurino come vero e proprio reato, occorre 
darne tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico per gli adempimenti 
del caso. 
L’uso dei devices in genere deve avere finalità didattica ed essere autorizzato 
dai docenti, così come registrare audio e riprendere immagini e video. 

 
- Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento. 

 
Il monitoraggio dell’implementazione della policy e del suo eventuale 
aggiornamento sarà svolto annualmente nell’ambito dell’aggiornamento del 
PTOF. 

 
- Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti. 

La presente Policy è integrata nel Regolamento d’Istituto e nel Patto di 
Corresponsabilità. 

 

2 – FORMAZIONE E CURRICULO 
 



 

- Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 



 

  
Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, è uno degli 
obiettivi formativi prioritari del PTOF d’Istituto. Lo sviluppo delle competenze 
digitali è promosso in maniera trasversale in tutte le discipline. 

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

didattica. 
Il nostro Istituto, perseguendo gli stessi obiettivi del Piano Nazionale Scuola 
Digitale del Ministero della Pubblica Istruzione, si fa promotore e aderisce 
ad iniziative, attività e progetti che abbiano come finalità il potenziamento 
degli strumenti didattici e laboratoriali, la formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. 

 

- Sensibilizzazione delle famiglie 

L’Istituto si impegna ad aggiornare i genitori sulle attività svolte dagli studenti 
in campo digitale e attiverà iniziative per sensibilizzare le famiglie all’uso 
consapevole delle TIC e della rete, promuovendo la conoscenza delle 
numerose situazioni di rischio online. 

 

3 GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DELLA STRUMENTAZIONE ICT 
DELLA SCUOLA 

 
 
 
 

 
- Accesso ad internet: filtri, antivirus e sulla navigazione. 

I plessi del nostro Istituto sono connessi ad internet prevalentemente 
tramite collegamento wireless. In alcune scuole è presente anche la 
rete cablata e una sottorete per gli alunni che la utilizzano, in un'ottica di 
didattica BYOD, con i propri dispositivi. 

La rete è schermata con firewall soltanto nella Scuola Secondaria. 
 
- Gestione accessi (password, backup, ecc.). 

Ogni scuola del nostro Istituto ha una propria rete, ma la password di accesso è 
unica per tutti. 
Non vi è un backup dei file elaborati. I docenti per archiviare e condividere i 
documenti utilizzano supporti rimovibili e servizi gratuiti di cloud storage come 
Google Drive. 
Le operazioni di gestione, configurazione, backup e ripristino delle reti 
scolastiche sono affidate a un tecnico esterno. 
- E-mail. 

Il nostro Istituto ha attivato i servizi di Google Suite per cui fornisce una 
casella di posta elettronica @icalatrisecondo.edu.it a tutto il personale e, in 
alcuni casi legati all'uso di metodologie didattiche quali google classroom, 
anche agli alunni. 

 
- Blog e sito web della scuola 

Il sito della nostra scuola è https://www.icalatrisecondo.edu.it. 

http://www.icalatrisecondo.edu.it/
http://www.icalatrisecondo.edu.it/


 

  
L’amministrazione del sito scolastico e la pubblicazione dei contenuti è 
affidata alla funzione strumentale, che opera nel rispetto delle norme della 
privacy e del copyright. 

 
- Social network. 

Attualmente non ci sono pagine create col profilo dell’Istituzione scolastica, né 
questa ha autorizzato il personale scolastico a farlo a suo nome. 

 
- Protezione dei dati personali. 

All’atto di iscrizione degli alunni ai diversi ordini scolastici, ai genitori è chiesto 
di sottoscrivere un'informativa sul trattamento dei dati personali in 
ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679. 
In caso di utilizzo di piattaforme digitali condivise o di strumenti per la 
creazione e la gestione di classi virtuali, è acquisito preventivamente il 
consenso informato dei genitori. 
In caso di partecipazione ad attività in collaborazione con Enti esterni, è 
richiesto preventivamente ai genitori il consenso informato alle riprese audio/ 
video e al loro eventuale utilizzo per scopi didattici, informativi e divulgativi 
anche tramite pubblicazione su siti web. 
L'accesso ai dati riportati nel registro elettronico è riservato ai genitori tramite la 
consegna di una password di accesso strettamente personale. 

 

4. STRUMENTAZIONE PERSONALE 
 
- Per gli studenti: gestione degli strumenti personali - cellulari, tablet ecc.. 

Tutti gli alunni possono portare a scuola, sotto consenso dei genitori, i 
propri dispositivi personali ad integrazione delle dotazioni tecnologiche della 
scuola. Il loro utilizzo è esclusivamente a scopo didattico e il loro impiego è 
scrupolosamente vigilato dai docenti, soprattutto quando le attività 
richiedono accesso a Internet. 
I docenti, nell’ambito del Consiglio di Classe, concorderanno le modalità di 
utilizzo di strumenti compensativi per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento. 

 
- Per i docenti: gestione degli strumenti personali - cellulari, tablet ecc.. 

In orario scolastico i docenti possono utilizzare i propri strumenti 
personali esclusivamente per fini didattici. 

 

- Per il personale della scuola: gestione degli strumenti personali - 
cellulari, tablet ecc. 

Anche il personale ATA è tenuto a rispettare il Regolamento 
scolastico e a fare uso di strumenti personali solo in caso di situazioni 
personali urgenti. 

 

5. PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 

Prevenzione 

- Rischi 
L’uso non corretto delle Tic e della navigazione in Internet, soprattutto 
quando si elude la sorveglianza dei docenti, può mettere gli alunni in 
situazioni a rischio quali: 

o utilizzare il cellulare e/o tablet per navigare o entrare in 
chat con sconosciuti; 

o utilizzare applicazioni vietate ai minori; 

o scaricare materiale non consentito; 



 

  

 
 
 

-
Azioni 

o riprendere foto e video violando le norme della privacy 

o pubblicare e condividere immagini e dati personali 

o accedere a siti per adulti; 

o inviare messaggi molesti e offensivi…. 

Promuovere campagne di sensibilizzazione anche con esperti esterni o 
progetti in rete coinvolgendo tutta la comunità scolastica. Sensibilizzare i 
genitori e informarli circa le possibilità di attivare forme di controllo parentale 
della navigazione. Far conoscere le leggi in materia di tutela dei dati 
personali e degli organismi per farle rispettare. Educare gli alunni a 
selezionare le informazioni e il materiale reperibile in rete. Favorire la 
navigazione di siti ritenuti sicuri. Informare gli alunni sui rischi dei social 
network… 

 
Rilevazione e gestione delle segnalazioni. 

Sono da segnalare i casi di ripetute minacce, insulti e diffamazioni rivolti a un 
singolo o al gruppo e tutte le effettive situazioni di rischio dovute ad un uso 
irresponsabile dei social network. 
Tutte le segnalazioni saranno registrate dal docente di classe. 

 
Gestione dei casi 

I docenti informano i genitori e il Dirigente Scolastico. Se necessario ci si può 
rivolgere allo Sportello d’ascolto dell’Istituto e quindi consultare gli esperti per 
stabilire i comportamenti e le strategie da adottare. Per i casi più gravi , 
valutare tempestivamente con il Dirigente Scolastico le azioni da 
intraprendere. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 


