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1. INTRODUZIONE E PROCESSO DI REVISIONE  

L’Istituto Comprensivo Statale ex S.M.“Giovanni Pascoli”ha elaborato il presente documento di e-safety per 
essere tutelato e  tutelare gli utenti rispetto ai cambiamenti in atto nell’attuale società della conoscenza. 
Mission dell’I.C. la formazione del cittadino europeo e del futuro, destinato a vivere in un ambiente in cui 
tutto viene gestito attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Tali 
tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica e di tutti i suoi 
ambienti, coinvolgendo sia le attività orientate alla formazione e all’apprendimento sia l’amministrazione, 
con ricadute estese al territorio.  

Con questo documento si vuole regolamentare l’uso di Internet per rendere responsabili tutti gli utenti 
dell’Istituto in modo tale da garantire la privacy all’interno dei plessi e degli uffici di segreteria pur avendo 
la consapevolezza che va continuamente aggiornato e integrato.  

Le indicazioni nazionali pongono l’accento sulle 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. Occorre in tal 
senso informare e formare le componenti scolastiche, in particolare gli alunni, in merito a eventuali rischi e 
fornire misure atte a prevenirli, permettendo di beneficiare in sicurezza delle opportunità offerte da 
Internet e dalle TIC.  

Per  il presente documento sono state seguite 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. Inoltre, gli interventi normativi con particolare riferimento alle innovazioni introdotte con 
l'emanazione della L. 71/2017: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo". Tale documento è da intendersi quale strumento flessibile e suscettibile di 
periodici aggiornamenti tale da rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti dall'evolversi 
costante e veloce delle nuove tecnologie, eventuali variazioni delle norme, delle dotazioni tecnologiche e 
dei protocolli dell’Istituto. 

2. SCOPO DELLA POLICY DI E-SAFETY  

Scopo del presente documento è quello di informare l’utenza al fine di garantire un uso corretto e 
responsabile sia delle apparecchiature informatiche in dotazione alla scuola, nel rispetto della normativa 
vigente, sia delle norme di comportamento da assumere in ambienti online. È pertanto fondamentale 
conoscere le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, le misure 
per la prevenzione e quelle per la rilevazione e la gestione delle problematiche connesse a un uso non 
consapevole delle tecnologie digitali.  

Tutti gli utenti devono conoscere i rischi cui sono esposti ogni volta che navigano in Internet: esiste, infatti, 
la possibilità che durante il lavoro online si possa entrare accidentalmente in contatto con materiale 
inadeguato e/o illegale. L’Istituto, pertanto, 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 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. I docenti, consapevoli che è impossibile 
garantire una navigazione totalmente priva di rischi negli ambienti scolastici, non possono assumersi 



responsabilità derivanti da accessi accidentali e/o impropri a siti illeciti o dal reperimento e uso di materiali 
inappropriati.  

3. STATO DI FATTO: SPAZI FISICI E VIRTUALI DISPONIBILI NELLA SCUOLA  

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 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; • i laboratori di 
informatica, presenti nei vari plessi, sono dotati di connessione Internet attraverso rete WIFI e cavo, 
postazioni PC per alunni e videoproiettore;  

• 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.  

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.  

4. STRATEGIE DELLA SCUOLA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE TIC  

L’Istituto prevede le seguenti strategie per garantire la sicurezza in Rete:  

• analizzare il fabbisogno formativo dei docenti 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;   

• informare sulle problematiche psico-pedagogiche correlate all’uso della Rete;  

• creare profili per diverse tipologie d’utenza;  

• monitorare periodicamente il sistema informatico, in particolare per ciò che concerne l’uso di Internet, 
cronologia, cookie…, a cura dei docenti che operano con le TIC;  

• chiedere, al bisogno, l’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 nell’ambito della 
classe;  

• 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;  

• evidenziare il divieto di adottare 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.  

5. LINEE GUIDA DI BUONA CONDOTTA DEGLI UTENTI  

Ferme restando le strategie sistematiche messe in atto dall’Istituto di cui al precedente paragrafo e quanto 
eventualmente previsto nel Regolamento, ciascun utente connesso alla Rete deve:  

• rispettare il presente regolamento e la legislazione vigente;  

• tutelare la propria privacy, quella degli alunni e quella degli altri utenti adulti al fine di non divulgare 
notizie private contenute nelle documentazioni digitali cui ha accesso;  

• rispettare la netiquette, ossia le regole condivise che disciplinano il rapportarsi tra utenti della Rete, in 
contatto attraverso siti, forum, mail, blog, newsgroup…  

Si indicano i comportamenti da tenere rispettivamente riferite ad attività e a utenti.  

5.1 Docenti  

Durante l’attività didattica ogni docente può avvalersi degli strumenti a disposizione e deve:  

• leggere, comprendere e aderire a questa policy;  

• aver cura degli strumenti in dotazione, in particolare spegnendo correttamente tablet, PC, LIM e 
videoproiettori al termine del periodo di utilizzo collocandoli nel luogo predisposto;  

• il docente dell’ultima ora di lezione è tenuto a verificare che tutti gli strumenti siano correttamente spenti 
e riposti;  

• accedere personalmente al registro elettronico attraverso il tablet o dal pc in uso e provvedere a 
compilare quanto di competenza; il tablet o il pc devono essere custoditi, tenuti fuori dalla portata degli 
alunni; sarà cura del docente non lasciare incustoditi i dispositivi in uso negli spostamenti della classe in altri 
luoghi della scuola; 

• custodire la segretezza delle credenziali d’accesso al registro elettronico e all’area riservata del sito della 
scuola;  



• non divulgare agli alunni le credenziali di accesso alla rete WIFI riservata ai docenti;  

• installare e utilizzare solo software autorizzati;  

• lasciare invariate le impostazioni dei dispositivi della scuola;  

• compilare il registro d’uso per garantire la tracciabilità delle attività e il mantenimento in buono stato 
della strumentazione tecnologica utilizzata, segnalando celermente eventuali malfunzionamenti ai 
responsabili, secondo le modalità previste;  

• non salvare sui dispositivi utilizzati file contenenti dati personali e/o sensibili;  

• non memorizzare credenziali, email, file personali sui dispositivi;  

• assicurarsi di aver effettuato il logout da ogni servizio prima di lasciare la postazione; 

• per qualsiasi lavoro su piattaforma è opportuno informare i genitori o chi esercita la potestà genitoriale 
dell’attività svolta o da svolgere; 

• salvare file di lavoro in cartelle personali o di classe e non sul desktop; i file non salvati in tal modo 
saranno eliminati dal responsabile delle attrezzature;  

• utilizzare il laboratorio attendendosi all’orario concordato a inizio anno, firmare il registro d’accesso 
compilando i campi richiesti, segnalare eventuali malfunzionamenti riscontrati prima, durante o alla 
conclusione dell’attività svolta;  

• permettere l’accesso al laboratorio agli alunni solo se accompagnati da docenti; • prima di lasciare il 
laboratorio, accertarsi che tutti i pc siano stati spenti nel modo corretto; se necessario, compilare il modulo 
per la segnalazione di problemi;  

• controllare l’uso corretto del laboratorio e della strumentazione, assicurandosi che non vengano 
introdotti cibi o bevande;  

• applicare le medesime precauzioni nelle aule aumentate dalla tecnologia; • illustrare agli alunni il 
presente documento e informarli delle eventuali sanzioni disciplinari previste dal regolamento di Istituto;  

• premurarsi che l’accesso degli alunni alla Rete avvenga sempre sotto la propria supervisione, informarli 
sui rischi cui sono potenzialmente esposti e sul corretto uso della Rete (motori di ricerca, piattaforme 
online, classi virtuali);  

• visionare preventivamente i siti da proporre, verificandone accuratamente la sicurezza e il rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale;  

• guidare gli alunni nelle ricerche online: fornire obiettivi chiari, proporre indirizzi web, parole chiave per la 
ricerca, prediligendo siti istituzionali, creati ad hoc per la didattica; vigilare, durante la navigazione, che tutti 
usino in modo corretto la Rete, fornendo costanti indicazioni su ciò che è richiesto dalla netiquette;  

• segnalare ai responsabili l’uso di siti internet non compatibili con la politica educativa dell’Istituto 

• adottare e seguire il codice di condotta proposto da eTwinning, di seguito riportato: 

 1. Cattivo uso del sistema di messaggeria interno  



Non mandare troppi messaggi a insegnanti con cui non lavori. Prima di contattare un utente, controlla il suo 

profilo, controlla se è disponibile per progetti, accertati che il tuo messaggio sia rilevante. Non mandare lo 

stesso identico messaggio a tanti eTwinner. 
 2. Uso di eTwinning per scopi commerciali 

È severamente proibito usare la piattaforma per scopi commerciali. Aziende, iniziative, eventi o software 

con intento commerciale saranno rimossi e sarà impedito loro l’accesso. 
 3. Spam nei forum 

I forum per i partner di eTwinning Live generano migliaia di messaggi. Accertati che il tuo messaggio sia 

pertinente al tema del filone di discussione. Prima di pubblicare un nuovo post, controlla se ci sono altri 

messaggi sul tema e rispondi a questi. Aiutaci a mantenere i forum pertinenti al fine di migliorare la 

collaborazione! 
 4. Commenti irrilevanti o inappropriati ai post delle persone 

Quando posti un commento sul profilo di qualcun altro, accertati che sia pertinente. I commenti devono 

essere individuali e relativi al post. Non scrivere lo stesso commento a più utenti. 
 5. Richieste di contatto e inviti a progetti casuali 

Evita di chiedere agli eTwinner di entrare a far parte dei tuoi contatti o di partecipare al tuo progetto senza 

prima averne discusso con lui/lei. Accertati di avere un elenco di contatti ragionevole e gestibile. Se ti 

interessano gli aggiornamenti di qualcuno, puoi optare per la funzione “Segui”. 
 6. Inviti agli eventi 

Evita di invitare i tuoi contatti a eventi che stai organizzando a meno di non avere la certezza che questi 

colleghi abbiano la possibilità di partecipare. Gli inviti “a tappeto” per eventi organizzati nella tua scuola 

saranno considerati spam. 
 7. Minacce dirette, bullismo e molestie 

eTwinning non tollera alcuna forma di bullismo o molestia. Se sei vittima di cyberbullismo o qualcuno ti 

minaccia, segnala l’accaduto o contatta la tua Unità nazionale eTwinning. Ricorda che chiunque si macchi di 

queste azioni nei confronti di un altro utente della piattaforma sarà bannato in via definitiva da eTwinning. 
 8. Proprietà intellettuale 

Assicurati che i contenuti che carichi sulla piattaforma non violino alcun copyright. Prima di condividere 

foto, video, documenti o altre risorse, accertati di avere il diritto di farlo. La piattaforma eTwinning non 

ospita video, quindi dovrai pubblicare i tuoi video su YouTube, DailyMotion o Vimeo e poi incollare il link in 

eTwinning. Non dimenticare di dare anche un’occhiata alle loro politiche sul copyright. 
 9. Sostituzione di persona 

È vietato impersonare altri individui o gruppi/organizzazioni che non rappresenti in maniera da fuorviare, 

confondere o ingannare. 
 10. Studenti (minorenni) 

eTwinning prende molto seriamente la privacy e la sicurezza degli studenti. Evita di postare immagini degli 

studenti sul tuo profilo eTwinning Live, TwinSpace, Gruppi, ecc. Nel caso in cui dovessi farlo, accertati 

sempre di avere il consenso dei genitori o che gli alunni non siano riconoscibili. 
 11. Informazioni personali e dati sensibili 

Fai attenzione ai contenuti che pubblichi e che riguardano altre persone. Non dovresti mai condividere i 

tuoi dati personali o quelli di altri eTwinner (come numeri di telefono e indirizzi personali, dati di carte di 

credito o altre informazioni private), o foto e video intimi. Prima di postare, rifletti! 



5.2 Studenti  

Durante l’attività didattica gli alunni devono:  

• leggere, comprendere e aderire a questa policy;  

• accedere al laboratorio di informatica solo se accompagnati da docenti e seguire le indicazioni fornite in 

merito all’utilizzo delle TIC;  

• accedere agli ambienti di lavoro con le proprie credenziali, senza divulgarle, e archiviare i propri file in 

modo ordinato, così da essere facilmente rintracciabili, all’interno di cartelle dedicate o su supporto esterno 

preventivamente autorizzato;  

• accedere alla Rete solo in presenza e previa autorizzazione del docente responsabile dell’attività;  

• utilizzare la strumentazione della scuola solo per scopi didattici e non personali;  

• lasciare immutata la configurazione di sistema dei dispositivi;  

• chiudere correttamente la propria sessione di lavoro.  

Sono previste eccezioni per l’uso dei dispositivi da parte degli alunni con BES, per i quali è possibile l’utilizzo 

del PC personale e la registrazione delle lezioni, regolamentati dai rispettivi PEI e PDP e dalla normativa 

vigente.  

Inoltre per specifiche attività didattiche organizzate dal docente di classe è consentito l’uso a scuola di 

dispositivi personali (BYOD). In tutte le attività didattiche che comportano l’uso delle nuove tecnologie e di 

dispositivi personali, sia a scuola, sia durante i viaggi di istruzione, si applicano le misure sopra citate.  
 

5.3 Genitori I genitori sono tenuti a  

• leggere, comprendere e promuovere la policy di e-safety con i loro figli;  

• controllare con regolarità il registro elettronico e il sito istituzionale dell’Istituto;  

• monitorare il modo in cui i figli usano la tecnologia e guidarli verso un comportamento responsabile e 
sicuro;  

• collaborare con la scuola per la realizzazione di attività e progetti che prevedono l’utilizzo di dispositivi 
personali (BYOD);  

• confrontarsi con i docenti e/o dirigente scolastico dell’Istituto se dovessero sorgere preoccupazioni 
riguardo l’uso delle nuove tecnologie da parte del figlio.  

6. ALTRE TIPOLOGIE DI TIC  

Lo studente non può utilizzare per scopi personali i device di sua proprietà nei locali scolastici e relative 
pertinenze; l’eventuale utilizzo durante una specifica attività didattica, inserita nel PTOF, deve essere 
autorizzata e costantemente supervisionata dal docente di classe. Durante l’orario scolastico, agli studenti 
non è permesso l’uso della telefonia mobile.  

Le infrazioni e le sanzioni relative a un uso improprio delle TIC da parte degli studenti sono declinate nel 
Regolamento d’Istituto.  

7. LA NETIQUETTE  



Chiunque si trovi a utilizzare le TIC, Internet e i servizi offerti dalla Rete, deve attenersi a una serie di regole 
che disciplinano il comportamento degli utenti nel rapportarsi con gli altri. Tali norme costituiscono la 
cosiddetta netiquette, una sorta di galateo della Rete.  

Si riportano alcune delle norme su cui si intende sensibilizzare in modo particolare l’utenza:  

• in Rete la comunicazione avviene principalmente attraverso testi, con conseguente rischio di essere 
fraintesi; talvolta, nei contesti opportuni, le emoticon possono anche aiutare a chiarire il tono del 
messaggio;   

• evitare di inviare messaggi ripetitivi, inutili o inopportuni (spam); evitare altresì l’invio di messaggi 
pubblicitari, catene o comunicazioni non espressamente richieste;  

• in Rete si possono esprimere la propria opinione e le proprie idee, sempre rispettando tutti gli 
interlocutori e i fruitori del messaggio; la Rete offre la possibilità di entrare in contatto con milioni di utenti, 
dei quali vanno rispettati la nazionalità, la cultura, la religione, il sesso; non sono ammessi forme di insulto, 
minaccia, razzismo o discriminazione;  

• è necessario rispettare gli interlocutori virtuali: i loro tempi nella risposta, che non andrà mai pretesa, il 
loro interesse o meno a quanto proposto; gli errori di digitazione, di grammatica o di sintassi non devono 
essere stigmatizzati, l’importante è che la trasmissione del messaggio avvenga con successo; si ricorda che 
lo scrivere in maiuscolo equivale a urlare: non abusarne; 

• scegliere forum, social, community, chat, mailing list… cui si intende partecipare in base agli argomenti 
che interessano o alle esigenze emerse; partecipare rispettandone le regole e gli interventi dei moderatori; 

• l’espressione del proprio parere deve avvenire in modo pacato, così da non provocare dure reazioni nelle 
persone con cui si comunica;  

• non utilizzare le proprie competenze digitali per violare siti o profili di altri utenti, pubblicare contenuti o 
conversazioni private, condividere fotografie, video o altri file di utenti terzi senza averne il consenso;  

• curare la propria reputazione digitale, valutando sempre con la massima attenzione ciò che si vuole 
comunicare, pubblicare e condividere;  

• rispettare la privacy degli altri utenti: ognuno può scegliere cosa pubblicare e cosa condividere delle 
informazioni che lo riguardano;  

• evitare di rivelare dettagli, informazioni personali o dati sensibili propri o altrui;  

• utilizzare la Rete con spirito critico: evitare di credere a tutto ciò che viene detto e diffidare di chi chiede 
informazioni personali o incontri dopo poco tempo che si è entrati in contatto perché non sempre è 
possibile avere la certezza dell’identità della persona con la quale si sta comunicando.  

8. COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA  

L’Istituto si impegna a promuovere una comunicazione chiara ed esplicita con il personale, le famiglie e il 
territorio, in particolare attraverso  

• il sito istituzionale, costantemente aggiornato, che fornisce un’informazione puntuale e trasparente sulla 
documentazione e le attività relative alla scuola;  



• il registro elettronico, costantemente aggiornato dai docenti, sul quale le famiglie possono controllare 
assenze, voti e annotazioni;  

• la posta elettronica istituzionale, canale preferenziale per la trasmissione di informazioni e comunicazioni 
tra gli utenti.  

L’Istituto fornisce un supporto alle famiglie per le iscrizioni online ai diversi ordini di scuola mediante 
postazioni informatiche dedicate e personale applicato di segreteria.  

L’Istituto, conseguentemente alla dematerializzazione, sta valutando di dotarsi di un sistema per la firma 
grafometrica, predisposto per tutti gli utenti.  

9. GARANZIA E TUTELA DELLA PRIVACY  

L’Istituto opera a ogni livello rispettando tutte le normative vigenti in merito alla tutela della privacy, come 
indicato sul sito istituzionale.  

La compilazione della liberatoria riguardante il trattamento immagini e audiovisivi degli alunni è richiesta  

• a chi si iscrive per la prima volta nell’Istituto oppure nel passaggio all’ordine successivo attraverso la 
compilazione del modulo di iscrizione;  

• a ciascun alunno all’inizio di ogni anno scolastico attraverso l’apposita modulistica presente sul sito 
istituzionale.  

Sono permesse a titolo gratuito le riprese video e fotografiche di visite o viaggi di istruzione, saggi e 
rappresentazioni scolastiche se destinate a un ambito familiare e non alla diffusione. Deve essere prestata 
grande attenzione all’eventuale pubblicazione delle medesime immagini in internet e, in particolare, sui 
social network per i quali è indispensabile il consenso informato delle persone presenti nel video e nelle 
immagini/fotografie, se minorenni, dei rispettivi genitori.  

10. DIDATTICA E AZIONE DEI DOCENTI  

L’Istituto, come evidenziato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, pone particolare attenzione allo 
sviluppo della competenza digitale dei propri studenti, in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale (PNSD). Questa competenza non può prescindere da quelle sociali e civiche, soprattutto 
per gli aspetti relazionali da esse implicati. In tal modo ci si prefigge di prevenire eventuali fenomeni di 
disagio giovanile.  

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità 
di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni, nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. Si pone al centro 
dell’attenzione educativa la capacità di esplorare e affrontare in modo flessibile situazioni 
tecnologicamente nuove, adeguando le performance ai diversi contesti in cui si opera, in modo tale da: 

• analizzare e valutare criticamente i dati e le informazioni con cui ci si confronta durante la navigazione 
online e l’uso delle TIC;  

• sfruttare le potenzialità offerte dalle TIC per la risoluzione di problemi;  



• costruire e condividere le conoscenze acquisite, sviluppando una consapevole responsabilità in merito ai 
dati personali e alla tutela della privacy, con particolare attenzione ai diritti e doveri reciproci degli utenti.  

La competenza digitale è interazione tra:  

• etica, inerente alla responsabilità sociale, al sapere relazionarsi con gli altri utenti, al tenere dei 
comportamenti adeguati alle circostanze in cui ci si può imbattere e alla tutela della propria persona, per 
preservare la quale è necessario sapersi schermare dai possibili rischi;  

• tecnologia, saper individuare gli usi e i punti di forza dei dispositivi in uso e, quindi, scegliere i device e i 
mezzi adeguati per risolvere problemi;  

• conoscenze, grazie alle quali è possibile saper leggere, selezionare e valutare dati, attraverso modelli 
astratti che conducano a un’analisi critica degli stessi.  

A supporto delle attività e della pianificazione di esse nell’ambito della progettazione del Consiglio di classe 
si veda il Curricolo di Istituto per quel che riguarda la competenza digitale e le Competenze sociali e civiche. 

Per perseguire questi traguardi, i docenti adottano, come supporto alle attività scolastiche, le tecnologie 
educative e didattiche a disposizione, quali LIM, libri di testo digitali, risorse multimediali. I media sono visti 
come un supporto fondamentale per un apprendimento disciplinare efficace. Ai docenti spetta il compito di 
promuovere una riflessione critica e una sperimentazione creativa, approfondendo le dinamiche che 
regolano il sistema dei media stessi, la decodifica dei messaggi e la conoscenza dei linguaggi e di nuovi 
metodi e strategie didattiche.  

L’Istituto, coerentemente con quanto previsto dal PNSD, attiva dei percorsi di formazione rivolti ai docenti 
per incrementare le loro competenze digitali. 

11. PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 

DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO 

Il cyberbullismo è la manifestazione del fenomeno del bullismo portato avanti sulla rete, in particolare 
diffondendo, attraverso i social, messaggi offensivi, immagini denigratorie o creando gruppi contro la 
vittima. Va sottolineato che oggi gli adolescenti e, ancora di più, i preadolescenti, essendo “nativi digitali”, 
hanno ottime competenze tecnologiche, ma sono perlopiù privi di pensiero riflessivo e critico sui rischi che 
comporta l’utilizzo del mondo digitale. Quasi impercettibile è il confine tra l’uso improprio e l’uso 
intenzionalmente malevolo della tecnologia. L’immenso spazio della rete, perciò, può diventare il luogo 
virtuale in cui si consuma una forma reale di bullismo. La più odiosa, poiché il cyberbullo, diversamente dal 
bullo tradizionale, agisce quasi sempre nell’anonimato, si infiltra nella vita della vittima, la perseguita con 
messaggi e immagini, la umilia pubblicamente. 

Inoltre i contenuti denigratori, una volta pubblicati, sono nella rete, e anche se qualcuno li cancella, sono 
destinati a riapparire in tempi e in luoghi diversi. E per paura o per vergogna, la vittima non sempre si 
confida con gli adulti; perciò, spesso i genitori e gli insegnanti sono all'oscuro, dell’inferno personale in cui 
l’adolescente è caduto. 

Si considerano forme di cyberbullismo:  

- Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno;  
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria incolumità.  



- Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, 
calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima. 

- Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un 
sentimento di emarginazione. 

- Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum. 
- Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere 

con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video 
confidenziali. 

- Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o 
pubblicare testi reprensibili. 

- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 
 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come 
previsto dal Codice Penale (artt. 581-582-594-595-610-612-635) dal Codice Civile (artt. 2043-2047-2048) e 
dalla Direttiva del MIUR del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione e la lotta al bullismo”. Dal 2007 ad oggi, molti passi in avanti sono stati fatti, fino a giungere 
alla pubblicazione di nuove linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo (MIUR, Aprile 2015), e alla legge 71 del 29 maggio 2017, “Disposizioni a tutela dei minori per 
la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 

 

IL RUOLO DEGLI EDUCATORI 

La famiglia e la scuola possono sostenere i giovanissimi nel combattere questa piaga, spiegando loro le 
conseguenze di ogni loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime. Debbono 
inoltre informarli del fatto che i bulli sono perseguibili penalmente. 
 

I minori devono comprendere che ci si può proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e 
altrui con attenzione: fornendo infatti informazioni personali o pubblicando immagini inadeguate su social 
network, forum o blog, ci si può rendere potenziali bersagli. Pertanto, in rete va tenuto sempre un 
comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo, 
coltivando solo le amicizie personali e proteggendo la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri. 

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di 
individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e 
pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e 
del comportamento sul web, come: 

- netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette 
(buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un 
utente sul web, soprattutto  nel rapportarsi agli altri utenti.  

- norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non 
compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi 
virus, malware, etc.);  



- sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera 
più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli 
utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;  

- costruzione di una propria web-reputation positiva;  

- sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “vamping” (il restare svegli la 
notte navigando in rete);  

- regolamentazione dell’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola. 
 

RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE 

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” dichiara in maniera chiara e ferma l’inaccettabilità di qualsiasi forma di 
violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo.  

Attraverso il presente Regolamento, il Patto di Corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire 
relazioni sociali positive, il nostro Istituto coinvolge l’intera comunità educante nel lavoro di prevenzione 
dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in 
difficoltà. Per tale motivo: 

Il Dirigente Scolastico: 

- individua attraverso il Collegio dei Docenti due referenti per il cyberbullismo;  

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 
comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo 
dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;  

- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei 
fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;  

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo 
nel territorio in rete con forze dell’ordine, enti, associazioni, coinvolgendo alunni, docenti, genitori 
ed esperti;  

- favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 
presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo;  

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;  

- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto “face to face”. 
I docenti referenti per il cyberbullismo: 

- promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso 
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;  

- coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di 
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;  



- si rivolgono a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 
forze di polizia, etc., per realizzare un progetto di prevenzione;  

- promuovono la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con il supporto di “Generazioni 
Connesse”. 

Il Collegio dei Docenti: 
 

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 
prevenzione del fenomeno. 

Il Consiglio di Classe o di Interclasse: 
 

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 
studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza 
della necessità dei valori di convivenza civile;  

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone 
progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

I docenti:  

- intraprendono azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che 
l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla 
convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;  

- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 
adeguati al livello di età degli alunni;  

- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata 
comunicazione al Dirigente Scolastico;  

- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di 
aggiornamento proposti dalla scuola. 

I genitori: 
 

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;  

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;  

- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 
modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo 
l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);  

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal 
Patto di corresponsabilità;  

- conoscono il Regolamento disciplinare d’Istituto;  

- conoscono le sanzioni previste dal presente Regolamento – parte integrante del Regolamento 
d’Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio 



Gli alunni: 
 

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 
attenzione alle comunicazioni che inviano.  

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire 
un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri 
studenti;  

- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità 
scolastica ed extrascolastica;  

- sono consapevoli che il Regolamento d’Istituto limita il possesso di smartphones e affini all’interno 
dell’Istituto a chi è in possesso di autorizzazione scritta dei genitori approvata dal Dirigente 
scolastico e comunque fatte salve le condizioni di utilizzo consentite; 
 

- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno 
della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o 
registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, 
non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e 
documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;  

- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare 
agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della 
scuola, docenti, etc…) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, 
consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato. 

 

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE 

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’Istituto si impegnano a segnalare al 
Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo 
da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all’individuazione del bullo, della vittima e delle 
dinamiche intercorse tra i due. 

Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e 
VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e 
all’articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali. 

A tal proposito si rammenta che l’art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di ”Ammonimento” per i 
minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita: 

- “comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, 
introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando 
richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa 
senza ritardo al questore.  

- comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone 
informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato 



richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo 
verbale […]”.  

Si sottolinea come l’Ammonimento, provvedimento di Polizia,  abbia la finalità di evitare, in presenza di 
comportamenti già rappresentanti reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie, senza 
far ricorso allo strumento penale, non solo per interrompere una pericolosa escalation di violenza, ma 
anche per  evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del 
ricorso al procedimento penale.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA 

L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di 
bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come 
integrato dal presente regolamento. 

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, 
con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto (v. tabella allegata). Per 
i casi più gravi, costatato l’episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, 
a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed 
illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di 
comportamento. 

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del 
bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell’Istituto, per sostenere 
psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso 
di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro. 

PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO AZIONE PERSONE COINVOLTE ATTIVITA’ 

AZIONE PERSONE COINVOLTE ATTIVITA’ 
SEGNALAZIONE Genitori- Insegnanti- Alunni -

Personale ATA  
Segnalare comportamenti non  
adeguati e/o episodi di 
bullismo/cyberbullismo 

RACCOLTA INFORMAZIONI Dirigente -Referenti bullismo -
Consiglio di classe/interclasse -
Personale ATA 

Raccogliere, verificare e valutare 
le informazioni 

INTERVENTI EDUCATIVI Dirigente Incontri con gli alunni coinvolti 
 Referenti bullismo Interventi/discussione in classe 
 Consiglio di classe/interclasse Informare e coinvolgere i genitori  

Responsabilizzare gli alunni 
coinvolti  
Ristabilire  regole  di  
comportamento 

INTERVENTI DISCIPLINARI Dirigente Lettera  disciplinare  ai  genitori   
 

Consiglio di classe/interclasse 
 Referenti bullismo 

Lettera di scuse da parte del bullo  
Scuse in un incontro con la 
vittima  
Compito sul 
bullismo/cyberbullismo 

VALUTAZIONE 

Dirigente Consiglio di 
classe/interclasse 

Dopo    gli    interventi    educativi    
e disciplinari, valutare: - se il 
problema è risolto: attenzione e 
osservazione costante-  se  la  
situazione  continua:  proseguire 
con gli interventi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


