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E-Safety Policy 
1. Introduzione 

1.1.  Scopo della Policy  
L’Istituto Comprensivo “Monterotondo Via B. Buozzi 18” elabora questo documento, al fine 

di promuovere un uso più consapevole di Internet e rendere gli spazi virtuali luoghi più 

sicuri, facendo sì che gli alunni, gli insegnanti, i genitori e tutta la comunità scolastica, ne 

siano fruitori consapevoli. 

Diverse sono le attività, i corsi, i progetti, legati al digitale cui la scuola ha rivolto la sua 

attenzione, come si evince dal PdM (Piano di Miglioramento), che ha come intento quello di 

richiamare l'attenzione di tutti i soggetti dell'istituzione scolastica ai principi e ai riferimenti 

non  derogabili del loro agire comune, per auspicare un futuro dove si possa parlare di 

coscienza civica condivisa. Le scelte del PdM sono state promosse in coerenza con gli 

obiettivi e i traguardi del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e integrate nel Ptof (Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa). 

Negli ultimi anni la scuola si è dotata di strumenti tecnologici, quali LIM (Lavagne 

Interattive Multimediali presenti quasi in tutte le classi) e laboratorio mobile, ha 

implementato la rete LAN rispondendo al bando PON FESR(Fondi Strutturali Europei) -

"Realizzazione/ampliamento rete LanWlan", proposto la sua attività progettuale rispondendo 

al PON FESR "Realizzazione Ambienti digitali" ed attende la valutazione per la sua 

candidatura per il PON FSE- "Inclusione sociale e lotta al disagio". Inoltre ha presentato la 

sua candidatura, in rete di scuole, al progetto del PNSD (Piano nazionale Scuola Digitale) 

“Curricoli digitali” ed è in attesa che esso venga valutato. 

Ha favorito la formazione del personale  per accrescerne le competenze professionali e per 

innovare le metodologie didattiche. L'istituto ha organizzato diversi progetti e corsi, relativi 

alla legalità e ha aderito a diverse iniziative sul digitale: 

 

Pace e legalità: Il progetto Pace e legalità, rappresenta un po’ la mission del nostro istituto. 

L'idea è quella di realizzare "una kermesse di storie, esperienze, vite, differenze, punti di 

vista che arricchiscano i nostri alunni e aprano loro quella capacità al senso critico, alla 

riflessione personale, alla metabolizzazione vera e consapevole di concetti e valori che, in 

prima istanza, possono sembrare lontani dai ragazzi".  

Propone percorsi i cui obiettivi convergono nel quadro delle competenze chiave dell’UE. In 

modo particolare si affrontano le seguenti tematiche: inclusione, cittadinanza, rispetto 

dell’altro, diritti, educazione alla diversità, multiculturalità, legalità, partecipazione, 

responsabilità, ambiente. 

Si tratteranno svariati  argomenti, tra cui: 

• scuola: conoscenza e cittadinanza; 

• la Costituzione: principi e valori; 

• stereotipi e discriminazioni; 

• legalità e giustizia sociale 

• partecipazione e cittadinanza responsabile; 

• le dipendenze- quella in ascesa: il Gioco d’Azzardo 

• i comportamenti quotidiani che caratterizzano le relazioni sociali (la violenza di genere, il 

bullismo). 
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Digit@l-Buozzi 2.0 nasce dalla necessità di migliorare le 

competenze digitali degli alunni (azione #14), come previsto 

anche nel PNSD.  I docenti si stanno formando e innovando sulle 

nuove tecnologie legate alla didattica, al fine di avere ricadute 

concrete nel lavoro quotidiano (Formazione in servizio azione #25 

- del Piano Nazionale Scuola digitale).  I beneficiari indiretti sono 

quindi gli alunni, che potranno usufruire di un percorso didattico 

omogeneo per classi parallele. 

 

 

 

 

Programma il Futuro: Sperimentazione volta all’introduzione 

strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica 

attraverso la programmazione (coding), usando strumenti di facile 

utilizzo e che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso del 

computer. 

 

 

 

Code Week: L’edizione 2016 di Europe Code Week si è svolta dal 

15 al 23 ottobre. L’iniziativa vede l’Italia il paese coordinatore del 

gruppo di volontari, detti CodeWeek ambassador, che in tutto il 

mondo si adoperano per promuovere il pensiero computazionale. I 

volontari della Engineering s.p.a. hanno proposto agli alunni 

attività di programmazione, mediante l’utilizzo di Scratch. 

 

 

 

Olimpiadi di Problem Solving: Gare di informatica per 

promuovere la diffusione del Pensiero Computazionale tramite 

attività coinvolgenti che si applicano alle diverse discipline 

scolastiche. Queste hanno visto i nostri alunni partecipare sia a 

squadre, che individualmente. Durante lo svolgimento delle prove, 

le squadre e gli studenti partecipanti, hanno potuto utilizzare 

 anche propri dispositivi digitali collegati a Internet. 

 

 

 

#Imiei10libri (azione #24 PNSD) L’iniziativa aveva lo scopo di 

promuovere la lettura e la cultura, di formare lettori motivati e 

consapevoli, di accrescere e alimentare il desiderio di imparare e 

apprendere, di sottolineare la funzione della lettura come 

indispensabile pratica educativa e formativa, di rafforzare il ruolo 

e la visibilità delle biblioteche scolastiche intese, oggi, nella loro 

nuova accezione di laboratori e ambienti innovativi in cui, anche 

attraverso nuove metodologie didattiche, coltivare e sviluppare 

conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali. A tal fine gli 

studenti, entro il 1 Dicembre 2016, sono stati chiamati a votare i 

libri preferiti che, anche in formato digitale, sarebbero andati poi 

ad arricchire le biblioteche scolastiche dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

In tutta Italia, in Europa e all'estero, dal 4 al 12 Marzo 2017, si è 

svolta la seconda edizione de “La settimana del Rosadigitale” in 

occasione della giornata internazionale della donna. Questa è stata 

organizzata da Rosadigitale, movimento nazionale di pari 

opportunità in ambito tecnologico. 

Il nostro istituto ha visto la realizzazione di alcuni eventi: 

Eventi Scuola Secondaria di I grado- peer education in continuità 

con  istituti    superiori del territorio, dibattiti, lezioni sull’utilizzo 

di Scratch con i volontari di Engineering s.p.a., lezione svolta da 

un’alunna ai compagni e ai docenti su Mine Craft.   

Eventi Scuola Primaria  Scuola dell’Infanzia- peer education 

(classi V- classi I e II) sull’utilizzo della piattaforma code.org, 

attività unplugged (percorsi su scacchiera e programmazione con 

il robotino DOC).  

 

 

Partendo da tali basi, l’I.C. “Monterotondo via Buozzi 18”, non 

poteva che aderire a Generazioni Connesse, progetto co-finanziato 

dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 

“Connecting Europe Facility” (CEF), programma attraverso il 

quale la Commissione promuove strategie finalizzate a rendere 

Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, 

promuovendone un uso positivo e consapevole. Il progetto è 

coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell’Interno-

Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono 

Azzurro, Università degli Studi di Firenze, e altri enti e agenzie 

migliorando e rafforzando il ruolo del Safer Internet Centre 

Italiano, quale punto di riferimento a livello nazionale per quanto 

riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto 

tra giovani e nuovi media. 

Nel mese di Novembre è stato elaborato il Piano di Azione 

dell’Istituto, rivisto poi nel mese di Marzo, sulla base delle 

esigenze formative e degli spunti di riflessione emersi nelle prime 

fasi del lavoro del gruppo di progetto; gruppo che si è formato per 

la realizzazione di questo importante documento. Le azioni 

saranno realizzate a partire dal corrente a.s. e proseguiranno nel 

corso del successivo. 
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Piano d'Azione- Azioni da compiere 
 

1) Identificare e attivare una procedura per la rilevazione delle problematiche derivanti da un 

uso non consapevole di internet e delle tecnologie digitali da parte degli studenti (ad es, 

Cyberbullimo, Sexting, Violazione della Privacy, Adescamento Online, ecc.). 

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

3) Promuovere incontri e laboratori dedicati alla Cittadinanza Digitale. 

4) Assicurare, attraverso azioni specifiche, la conoscenza e la comprensione, da parte del 

corpo docente e del personale scolastico, delle procedure di rilevazione, monitoraggio e 

gestione dei casi di abuso o di altre problematiche associate all’utilizzo di internet e delle 

tecnologie digitali previste da un’apposita Policy di e-safety. 

5) Dotazione da parte della scuola di una Policy di e-safety, per disciplinare l’utilizzo delle 

TIC all'interno della scuola stessa (es. la dotazione di filtri), prevedere misure per prevenire 

diverse tipologie di rischio (non solo quelle più frequenti come il cyberbullismo) e stabilire 

procedure specifiche per rilevare e gestire le diverse problematiche. 

6) Coinvolgere e consultare, nella fase di stesura della Policy di e-safety, tutte le parti 

interessate (studenti, famiglie e personale scolastico). 

7) Formare un docente responsabile della Policy di e-safety che coordini un gruppo di lavoro, 

il cui compito sia quello di informare e assicurare il coinvolgimento di tutte le parti 

interessate (studenti, famiglie e personale scolastico) nell’applicazione della Policy e nel 

monitoraggio della sua implementazione. 

8) Costituire un gruppo di lavoro interno, costituito da docenti, per la definizione della Policy 

di e-safety. 

9) Organizzare iniziative specifiche per comunicare e far conoscere la Policy di e-safety nel 

contesto scuola. 

10) Realizzare azioni inerenti al PNSD 

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

sicuro di internet e delle tecnologie digitali. 

12) Realizzare un blog scolastico affidato alla supervisione di un gruppo di docenti e che 

preveda il contributo dei ragazzi. 

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

14) Creare una redazione di studenti con il compito di sviluppare contenuti editoriali per il blog 

della scuola. 

15) Ideare, pianificare e realizzare progetti di peer-education - sui temi della sicurezza online - 

nella scuola. 

 

Dall’analisi del profilo emerso dalla piattaforma Generazioni Connesse, l'I.C. “Monterotondo Via 

B. Buozzi 18” risulta collocarsi nella fascia S2 per cui si evidenzia "una discreta attenzione ai temi 

delle TIC in ambiente scolastico e alle problematiche associate ad un loro utilizzo non 

consapevole. Tuttavia alcune aree rimangono scoperte e per altre esistono ancora margini di 

miglioramento". Proprio partendo da questo assunto, l'obiettivo del documento è quello di educare 

e sensibilizzare l’intera comunità scolastica. Grazie a un percorso guidato e al materiale di 

supporto messo a disposizione sul sito del progetto www.generazioniconnesse.it, si definiscono 

qui le misure che l’Istituto intende adottare per promuovere l’utilizzo delle TIC nella didattica, per 

prevenire i rischi legati al loro utilizzo inappropriato, per segnalare i casi  e gestirli: regole di 

condotta chiare per un uso critico e consapevole di Internet, a scuola e in tutti gli altri contesti 

d'uso. 
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1.2.  Ruoli e Responsabilità (che cosa ci si aspetta da tutti gli attori della 

Comunità Scolastica). 
 

La partecipazione  alla società della conoscenza e dell’informazione richiede capacità 

comunicative e socio-relazionali adeguate. È fondamentale, quindi, conoscere come ci si comporta 

in queste comunità (con la cosiddetta netiquette), quali regole vanno rispettate e quali ruoli e 

responsabilità hanno i soggetti che vi partecipano. 

1) La Dirigente Scolastica presenta questo documento all'attenzione del Consiglio di Istituto 

e al Collegio dei Docenti. E' garante della privacy e della tutela dell’immagine di tutti i 

membri della comunità scolastica, promuove la formazione di base sulle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), garantisce  l’esistenza di un sistema che 

consenta il monitoraggio e il controllo interno della sicurezza on line. In caso di utilizzo 

inappropriato della strumentazione digitale o degli spazi ad essa destinati, riceve 

tempestive informazioni sulle violazioni al Regolamento e ha facoltà di revocare 

l’accessibilità all'utilizzo delle ICT a chi non si attiene alle regole stabilite. 

2) L'Animatore digitale si occupa di favorire la formazione interna del personale, 

l'aggiornamento e, pertanto, la conoscenza di metodologie innovative e comuni. Coinvolge 

tutta la comunità scolastica, incentivando il protagonismo degli studenti nella realizzazione 

di prodotti digitali  e nella partecipazione ad attività e progetti attinenti al PNSD. 

3) Il Referente per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo 

(MIUR AOODGSIP. Registro Ufficiale prot. 964 del 24.2.2017) raccoglie tutte le 

segnalazioni effettuate dai docenti e li coadiuva relativamente agli step da intraprendere per 

una corretta gestione dei casi. Raccoglie le informazioni seguendo lo “Schema 

Riepilogativo delle Situazioni gestite legate ai rischi on line” proposto da GC e le riporta 

alla Dirigente Scolastica. Collabora con l’A.D. (Animatore Digitale) per diffondere 

materiale informativo, al fine di prevenire eventi di bullismo e cyberbullismo, che possano 

coinvolgere gli alunni dell’istituto. 

4) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cerca di assicurare, nei limiti delle 

risorse finanziarie disponibili, gli interventi di manutenzione richiesti controllando,al 

contempo, che le norme di sicurezza vengano rispettate; si occupa di curare la registrazione 

dei disservizi e delle problematiche relative alla rete e all’uso del digitale segnalate dai 

docenti, provvedendo all’intervento del personale tecnico di assistenza. Accoglie e vaglia 

le richieste dei docenti e dei CdC, relativamente alle esigenze degli alunni in difficoltà, che 

necessitino di particolare strumentazione di supporto. 

5) I Docenti hanno il dovere di formarsi, favorire l'insorgere e il perfezionarsi delle 

competenze digitali degli alunni, guidarli (fornendo indirizzi di siti specifici o parole 

chiave cui riferirsi per fare delle ricerche) e renderli autonomi nelle scelte offerte da 

Internet, dando indicazioni chiare e precise. Inoltre è loro compito l'illustrare ai propri 

alunni le regole di utilizzo contenute nel presente documento e il segnalare eventuali 

malfunzionamenti o danneggiamenti delle apparecchiature. Casi di violazione del 

Regolamento saranno comunicati tempestivamente al C.d.C., al Referente per le attività di 

prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo e alla DS.  Imprescindibile sarà  la 

riservatezza dei dati personali trattati e quella delle password wifi e delle credenziali di 

accesso al registro elettronico e ad account personali. 

6) Il Presidio di Pronto Soccorso Tecnico vede un assistente tecnico (Presidio di pronto 

soccorso tecnico per le scuole del primo ciclo – azione #26 del PNSD) pronto a supportare 

i docenti e gli alunni in caso di malfunzionamenti tecnici. 

7) Il personale ATA è tenuto a segnalare eventuali abusi alla DS e a mantenere tutte le 

comunicazioni a livello professionale e riservato. 

8) Le Famiglie sono tenute a conoscere la Policy che la scuola adotta in merito all’utilizzo 

delle tecnologie a scuola. Pertanto dovranno fissare regole di utilizzo di tali tecnologie 

informatiche anche a casa, in sinergia con quanto stabilito all'interno della Policy e del 

Regolamento di Istituto, favorendone l'utilizzo consapevole e responsabile, anche in 

autonomia e senza la guida dell'adulto. Sono tenute a controllare periodicamente i 

dispositivi utilizzati dai figli e porre a questi i filtri necessari ad un utilizzo sicuro. 
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9) Gli Alunni non possono utilizzare dispositivi personali durante le attività didattiche, salvo 

diversa indicazione. Essendo però assidui utilizzatori di Internet, dovranno essere 

sensibilizzati al fine di evitare rischi legati alla diffusione dei propri dati personali. Inoltre 

dovranno cogliere l'importanza della segnalazione di ogni abuso, uso improprio o accesso a 

materiali inappropriati, comunicando immediatamente con gli insegnanti e capire 

l'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza informatica in tutti i momenti della 

vita. In caso di malfunzionamento della strumentazione scolastica a disposizione,  non 

dovranno eseguire tentativi di modifica della configurazione di sistema delle macchine, ma 

comunicarlo a un docente. 

 

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

Il presente documento è il frutto di un lavoro di condivisione e confronto, attraverso 

l’approvazione da parte degli Organi Collegiali. La sua diffusione a tutta la comunità scolastica, 

sarà garantita attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola e la sua 

esposizione all’albo. All’inizio dell’anno, in occasione dell'illustrazione del Regolamento 

d’Istituto, i docenti presenteranno agli alunni questa Policy e saranno dedicate da ciascun docente 

alcune lezioni sulle buone pratiche, per un utilizzo sicuro del digitale. 

Il personale inoltre, sarà informato negli organi collegiali e potrà accedere a materiali, resi 

disponibili anche sul sito web della scuola. 

 

1.4.  Gestione delle infrazioni alla Policy. 
 

In caso di violazioni delle norme stabilite dal presente documento e/o di danneggiamenti alle 

macchine, la scuola adotterà sanzioni disciplinari rapportate alla gravità degli episodi. 

La valutazione spetta al Dirigente Scolastico ed al Consiglio di Classe e al Comitato di Garanzia e 

al Referente per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo a questo 

predisposto, seguendo le linee guida espresse all'interno del Regolamento di Istituto: 

Come da suddetto Regolamento 

1)  Gli alunni 

"sono sempre tenuti ad avere un comportamento improntato al rispetto di sé e degli altri, al rispetto 

delle regole di convivenza civile, della funzionalità della scuola, curando il materiale proprio e 

degli altri, nonché rispettando luoghi, persone e responsabilità altrui."  

(Articolo 6- Comportamento nell'area scolastica) 

 

 “In caso di infrazioni, i provvedimenti di disciplina adottati, avranno finalità educative e 

tenderanno al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti 

all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni saranno sempre riparatrici, proporzionate 

alla infrazione e per quanto possibile al principio della riparazione del danno, tenendo conto 

della situazione personale dell'alunno”. (Articolo 32 Principi generali- Disciplina) 

 

 “Agli alunni manchevoli o scorretti nello svolgimento dei rapporti all’interno della comunità 

scolastica, saranno inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni 

disciplinari: 

a) ammonizione privata o in classe; 

b) ammonimento scritto; 

c) allontanamento da particolare attività con affidamento a personale della 

scuola, se necessario; 

d) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni; 

e) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni; 

f) allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di 

pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale”.  

(Articolo 34 - Definizione delle sanzioni disciplinari) 

             

 



7 
 

2) Le infrazioni alla Policy da parte del personale scolastico ricade nella disciplina 

contrattuale 

3) Utenti giovani e inesperti possono incorrere in seri rischi navigando in Internet. I genitori, 

proprio per questo dovranno supportare la scuola tutta, per mettere a punto azioni di 

contrasto efficaci. Nel caso di infrazioni alla Policy  si prevedono interventi, che vanno 

dalla semplice comunicazione del problema, alla convocazione e colloquio con il docente o 

la DS. 

4) Inoltre, sono previsti interventi educativi di consolidamento dei comportamenti corretti 

delle regole sociali e di convivenza, mediante la partecipazione consapevole e attiva degli 

alunni del gruppo classe.  

 

1.5.  Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento. 
 

Il monitoraggio dell’implementazione della Policy sarà compito del Referente per le attività di 

prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, dei docenti referenti del Progetto 

Generazioni Connesse e del gruppo di lavoro che ha partecipato alla sua stesura. Si avranno inoltre 

degli aggiornamenti, laddove necessario e  secondo una logica di condivisione e partecipazione 

attiva, sentito il parere degli insegnanti e viste le esigenze delle famiglie.  Il monitoraggio 

dell’implementazione della Policy avverrà alla fine di ogni anno scolastico. 

 

1.6.  Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti. 
 

Il presente documento si integra pienamente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il 

Regolamento interno di Istituto, il Patto di Corresponsabilità. 

 

2. Formazione e Curricolo 

 

2.1. Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti. 
 

L’I.C. “Monterotondo via Buozzi 18” perseguirà, relativamente al curricolo digitale, le recenti 

indicazioni del PNSD: 

“Definire le competenze di cui i nostri studenti hanno bisogno è una sfida ben più ampia e 

strutturata di quella che il sentire comune sintetizza nell’uso critico della Rete, o nell’informatica. 

Dobbiamo affrontarla partendo da un’idea di competenze allineata al ventunesimo secolo: fatta di 

nuove alfabetizzazioni, ma anche e soprattutto di competenze trasversali e di attitudini da 

sviluppare. In particolare, occorre rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla 

produzione di contenuti complessi e articolati anche all’interno dell’universo comunicativo 

digitale, nel quale a volte prevalgono granularità e frammentazione. Proprio per questo è 

essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale (information literacy e digital 

literacy), che mettono al centro il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società 

interconnessa basata sulle conoscenze e l’informazione. È in questo contesto che occorre guardare 

alle sfide rappresentate dal rapporto fra pubblico e privato, dal rapporto tra creatività digitale e 

artigianato, e tra imprenditorialità digitale, manifattura e lavoro. Ed è ancora in questo contesto 

che va collocata l’introduzione al pensiero logico e computazionale e la familiarizzazione con gli 

aspetti operativi delle tecnologie informatiche. In questo paradigma, gli studenti devono essere 

utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti. E i 

docenti, dalla loro parte e in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, dovranno 

essere messi nelle giuste condizioni per agire come facilitatori di percorsi didattici innovativi 

basati su contenuti più familiari per i loro studenti”. 

 

Inoltre si farà riferimento anche alle Indicazioni Nazionali del 2012, che riportano la definizione 

delle competenze-chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

dicembre 2006 (2006/962/CE)), in ambito digitale: 



8 
 

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa 

implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni 

nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet”. 

 

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

didattica e sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie 

digitali 
 

Il comma 124 della Legge n. 107/2015 dispone: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla 

funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza 

con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, 

adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”  

Il Piano di formazione del personale docente recepisce le criticità emerse dal RAV, le istanze 

provenienti dal PdM e le proposte indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Relativamente a questi punti si rimanda, quindi, ai progetti del PTOF e alla sezione dedicata al PdM 

(da pag. 10 a pag. 16) al seguente link: 

 https://www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it/sites/default/files/piano_triennale_offer

ta_formativa_2016-2019.pdf 

 

2.3.  Sensibilizzazione delle famiglie. 

 
Le famiglie saranno informate della Policy e di tutte le azioni che essa promuove, durante la 

presentazione della scuola  nelle giornate dedicate all’Open Day, firmeranno questo documento 

all'inizio dell'anno scolastico, unitamente al Patto di corresponsabilità. 

Inoltre potranno consultare, sul sito istituzionale della scuola, materiale relativo all’utilizzo delle 

TIC e la Guida Genitori fornita dalla piattaforma Generazioni Connesse. 

 

3. Gestione delle infrastrutture e della strumentazione ICT a scuola  
 

3.1.  Accesso ad internet 
 

Per garantire che Internet sia uno strumento finalizzato ai soli scopi formativi, verrà esercitato 

costantemente il monitoraggio e l’aggiornamento dei programmi antivirus e saranno implementati 

sistemi di filtraggio e di identificazione di contenuti non educativi accessibili on line, certificazioni, 

blocco di pop-up. Si cercherà di sensibilizzare tutta la comunità scolastica sull'opportunità di 

mantenere aggiornati gli antivirus installati sulle macchine personali, utilizzare il più possibile il 

Cloud, per evitare l’utilizzo di dispositivi di archiviazione esterna, che vengono collegati al proprio 

pc. 

 

3.2. Gestione accessi 
 

Ogni aula del nostro istituto è dotata di un computer collegato alla Lim, che non richiede una 

password per l’accensione. Ogni docente è quindi tenuto ad un controllo della strumentazione in 

aula, poiché l’uso del dispositivo è permesso agli alunni solo su autorizzazione dell’insegnante. La 

password per l’utilizzo del wifi è comune, ma non è nota agli alunni. Ogni docente accede al 

registro elettronico attraverso una password personale che non può essere comunicata a terzi. 

https://www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it/sites/default/files/piano_triennale_offerta_formativa_2016-2019.pdf
https://www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it/sites/default/files/piano_triennale_offerta_formativa_2016-2019.pdf
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L’utilizzo del laboratorio mobile di informatica, è regolamentato da un apposito orario settimanale. 

Infatti la scuola è dotata di un registro prenotazioni, con annesso spazio per la rilevazione dei 

malfunzionamenti. L’accesso da parte degli alunni avviene sempre e solo con la presenza di un 

docente. E’ previsto, da parte dell’assistente tecnico del Presidio di Pronto Soccorso, un controllo 

sistematico dei dispositivi per prevenire ed, eventualmente, rimediare a possibili disfunzioni 

dell’hardware e/o del software. L’utilizzo di USB o CD personali sarà concesso solo con il 

permesso dei docenti.  

 

3.3.  Email 
 

L’account di posta elettronica è solo quello istituzionale utilizzato ordinariamente dagli uffici 

amministrativi, sia per la posta in ingresso che in uscita. La posta elettronica sarà protetta da 

antivirus, e quella certificata anche dall’antispam.  

 

3.4.  Blog e sito della scuola  
 

Il sito web della scuola comprende aree riservate per il personale docente e ata e per i membri del 

Consiglio di Istituto e un'area per la consultazione del registro elettronico da parte dei genitori. La 

scuola offre, inoltre, all’interno del proprio sito web altri servizi alle famiglie ed agli utenti esterni, 

quali consultazione del PTOF; Regolamento di Istituto ed altre informazioni generali sulla scuola. 

E’ possibile accedere all’area riservata del sito, dove sono caricate le comunicazioni interne che 

vengono inviate, attraverso l’account istituzionale, ad ogni docente. Ogni pubblicazione terrà conto 

della pertinenza dei contenuti e del rispetto della privacy. 

 

3.5.  Social Network 
 

La scuola non utilizza social network per la didattica. 

 

3.6.  Protezione dei dati personali 
 

La scuola continuerà ad osservare il rispetto della privacy dei propri utenti e a proteggere i dati 

personali che gli stessi conferiranno all’istituto. I dati personali verranno richiesti solo in caso di 

effettiva necessità e saranno trattati in conformità alla normativa vigente. L’utente sarà sempre 

informato sulle finalità della raccolta dei dati personali al momento della stessa e ne firmerà, ove 

necessario, il consenso al trattamento. I dati personali dell’utente non saranno comunicati a terzi 

senza il consenso dello stesso, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Se l’utente decide di fornire alla 

scuola i propri dati personali, la scuola potrà comunicarli all’interno dell’Istituto o a terzi, che 

prestano servizi alla scuola. 
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4. Strumentazione personale  
 Strumenti a supporto dell’uso dei media a scuola 

 

4.1.  Disciplina degli alunni 
 

Le prevedibili trasgressioni in cui gli alunni potrebbero trovarsi nell’utilizzo delle TIC, possono 

essere   le seguenti: 

 un uso della rete per giudicare, disturbare o  inibire qualunque persona a comunicare e 

intervenire; 

 l’inoltro imprudente o senza consenso di foto o di dati personali (indirizzo di casa, nome, 

cognome o il numero di telefono...); 

 la comunicazione con sconosciuti; 

  il collegamento a siti web non forniti dai docenti; 

 

4.1.1. Gli strumenti personali dell’alunno 
 

Per gli studenti c’è il divieto di utilizzare smartphone e smartwatch per tutte le ore scolastiche, se 

non in attività di BYOD (Bring your own device) programmate. E’ consentito agli alunni in 

difficoltà, con DSA e BES di utilizzare il proprio tablet o notebook con il controllo del docente. 

 

4.2.  Disciplina del personale scolastico 
 

Le possibili infrazioni in cui il personale scolastico e in particolare i docenti potrebbero trovarsi 

 nell’utilizzo delle TIC e di internet possono determinare, conseguenze importanti o meno  sull’uso 

corretto e responsabile delle TIC da parte degli alunni: 

  un uso delle tecnologie e dei servizi dell’Istituto,  comune con gli alunni, non attinente alle 

attività di insegnamento o al profilo professionale o attraverso installazione  di materiali non 

adatti; 

   un trattamento dei dati personali, comuni e sensibili degli studenti, non conforme ai principi 

della privacy o che non garantisca un’adeguata protezione degli stessi; 

  una divulgazione delle password  assegnate 

 ·una carente istruzione preventiva degli alunni sull’utilizzazione corretta e responsabile delle 

Tic e di Internet; 

 una vigilanza disattenta degli alunni favorendo un utilizzo non autorizzato delle TIC e 

possibili incidenti; 

 

4.2.1.  Strumenti personale docente 
 

Durante le attività didattiche è severamente vietato  l’uso di smartphone e smartwatch, mentre è 

consentito l’utilizzo di dispositivi elettronici per scopo puramente didattico. 
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5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi 
 

Prevenzione Rischi Azioni Rilevazione 

 Formazione 

Personale docente sui 

rischi legati 

all’utilizzo scorretto 

di internet 

 formazione degli 

alunni sull’utilizzo 

consapevole delle 

TIC e sui rischi ad 

esse collegate 

 iniziative promosse 

da Enti/Associazioni 

sul territorio 

 possibile 

esposizione a 

contenuti violenti e 

non adatti alla loro 

età;  

 videogiochi 

diseducativi; 

 pubblicità 

ingannevoli; 

 accesso ad 

informazioni 

scorrette;  

 virus informatici; 

 adescamento;  

 cyber-bullismo;  

 sexting; 

 dipendenza dalle 

TIC 

 adescamento on-line 

(grooming). 

 deep web e dark 

web 

 Osservazione 

sistematica 

 monitoraggio 

 segnalazione al 

Consiglio di Classe 

e, in base alla 

gravità, alla 

Dirigente Scolastica 

 

 Scheda di 

osservazio

ne 

 Scheda di 

monitorag

gio 

 Scheda di 

segnalazio

ne 

 

 

Gestione dei casi 

 

In base alla gravità di quanto osservato e segnalato, la Dirigente Scolastica, sentito il Consiglio di 

Classe, convoca la famiglia. Le azioni poste in essere dalla scuola saranno dirette non solo a 

supportare le vittime, le famiglie e tutti coloro che sono stati spettatori attivi o passivi di quanto 

avvenuto, ma anche a realizzare interventi educativi rispetto a quanti abbiano messo in atto 

comportamenti lesivi, ove si tratti di soggetti interni all’Istituto. Nel casi di maggiore gravità si 

valuterà anche il coinvolgimento di attori esterni quali le Forze dell’Ordine e i Servizi Sociali. 

 

Tali rilevazioni avvengono secondo i protocolli suggeriti dalla piattaforma messa a disposizione da 

“Generazioni Connesse”, come da schemi allegati 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER  IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18-  

RMIC88200C Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - -

rmic88200c@istruzione.it -PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it 

Codice Fiscale 97199520582 

 

 

 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 

ALUNNO:  

 

 

CLASSE:  SEZIONE:  

 

 

 

PROBLEMI EVIDENZIATI: 

 

OSSERVAZIONE 

DIRETTA 
EVENTO 

RIFERITO 
DESCRIZIONE 

[ ] [ ] Esposizione a contenuti violenti  

 

[ ] [ ] Uso di videogiochi diseducativi  

 

[ ] [ ] Accesso ed utilizzo di informazioni scorrette o pericolose  

 

[ ] [ ] Scoperta ed utilizzo di virus in grado di infettare computer  

 

[ ] [ ] Possibile adescamento  

 

[ ] [ ] Cyberbullismo (rischio di molestie o maltrattamenti da coetanei)  

 

[ ] [ ] Sexting (scambio di materiale a sfondo sessuale)  

 

[ ] [ ] Dipendenza da uso eccessivo  

 

BREVE DESCRIZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Firme  

Docenti  

coinvolti  

 

 

_________________________________  

 

_________________________________  

 

 

_________________________________  

 

_________________________________  
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SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA 

STRUMENTAZIONE PERSONALE 
 

ALUNNO:  

 

 

CLASSE:  SEZIONE:  

 

 

DOCENTE/I COINVOLTI  

 

 

 

DATA DELLA VIOLAZIONE  

 

 

DESCRIZIONE DEI FATTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firme  

Docenti  

coinvolti  
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