
 
 

  

 

 
 
 
 
 

E-Safety Policy 
Generazioni Connesse 
  

Hp 



 

 
 

1 

 
 
 

 
INTRODUZIONE 

 

L’I.C. Montessori è composto da due scuole dell’infanzia, due plessi di scuola 

primaria e due plessi di scuola secondaria di primo grado, in uno di quest’ultimi ha 

sede la Presidenza e gli uffici di segreteria. 

L’utenza in corso è complessivamente costituita da 807 alunni e la stessa risulta 

variegata nella sua composizione multietnica e nei suoi aspetti culturali ed 

esperienziali. 

Nel corso degli anni la scuola si è dotata di strumentazioni tecnologiche e ha avviato 

corsi di formazione base per il personale docente, ma l’evoluzione di internet,  il 

possesso indiscriminato  e un uso non sempre corretto dei dispositivi,  ha fatto si che, 

la scuola attivasse percorsi di educazione digitale per la comunità scolastica . 

Già nell’anno scolastico 2016/17  i docenti hanno tracciato  un Piano d’Azione 

sull’uso consapevole e responsabile di internet, che ha visto gli alunni attori 

protagonisti del proprio percorso di formazione (incontri con autorità, personale 

specializzato, creazioni  artistiche, produzione di tutorial, somministrazione di 

questionari, ecc…) 

Nel corrente anno il gruppo di lavoro, formato da docenti di ogni grado di scuola, ha 

aderito al  progetto Generazioni Connesse , che supporta le “Linee di Orientamento” 

del MIUR e le “Linee di Orientamento” del DFC Europeo e del Consiglio 

dell’Unione per contrastare il fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo. 

Pertanto sono stati individuati i punti del Piano d’Azione e di conseguenza sono state 

avviate delle attività in tal senso. 
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RUOLI E RESPONSABILITA’ 

 

Gli attori della comunità scolastica che sono coinvolti a pieno titolo 

nell’adempimento del proprio ruolo all’interno del progetto sono: il Dirigente, i 

docenti, gli alunni, DSGA, il personale amministrativo, gli animatori digitali e i 

genitori. Sono, invece, attori di supporto esterno, le forze di Polizia, i servizi 

territoriali e le agenzie formative. 

1. Docenti, attori disponibili alla formazione e aggiornamento sull’uso del 

digitale, responsabili dell’educazione dei minori, tutori della privacy, fautori 

della conoscenza digitale e dei social, osservatori di atteggiamenti bulli, 

intermediari delle comunicazioni al DS; 

2. Alunni,  attori che accettano  il Regolamento d’Istituto per l’uso corretto e 

responsabile delle tecnologie digitali e condividono eventuali difficoltà con 

il docente o con il genitore; 

3. DSGA, attore che si occupa della manutenzione della dotazione tecnologica  

su segnalazione; 

4. Animatore digitale, creatore di percorsi formativi laboratoriali e workshop 

coinvolgendo  la comunità scolastica, i servizi territoriali e le forze di 

Polizia; 

5. DS, garante degli aspetti legati alla privacy, tutore dei minori, supervisore 

della sicurezza online; 

6. Genitori, partner educativi che, in sinergia con la scuola,  si impegnano a 

rispettare e a far rispettare, in ambiente scolastico e domestico ai propri 

figli, il regolamento in tema di sicurezza online. 

 

 

CONDIVISIONE DELLA POLICY  

 

Il team per l’innovazione digitale ha promosso le linee programmatiche sulle 

politiche di sicurezza (E-Safety E-Policy) con il Collegio dei Docenti che, a 

sua volta, ha illustrato  agli alunni le regole adottate dalla scuola.      

Gli alunni hanno stilato un regolamento di condivisione e integrazione allo 

stesso. 

Le famiglie sono state  coinvolte con  incontri  informativi e formativi affinché 

si rendessero consapevoli del percorso intrapreso.                                                                                                         

Il presente documento viene pubblicato sul sito dell’Istituto, stampato e 

divulgato per fornire alla comunità tutta, un punto di riferimento. 
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FORMAZIONE E CURRICOLO 

 

I docenti sono  impegnati nella guida e costruzione delle competenze digitali dei 

ragazzi di ogni ordine di scuola, mediante delle attività a supporto, ossia 

realizzazione di blog, presentazioni digitali con software dedicati, video-tutorial 

inerenti l’uso consapevole dei social, cineforum, il caffè digitale e lo studio guidato 

della Legge 71 del 29 maggio 2017. 

Gli studenti sono molto vicini a queste tematiche e accolgono di buon grado tutte le 

attività promosse dalla scuola, poiché sentono il bisogno di essere protetti da qualcosa 

che non sanno gestire autonomamente, si rendono conto, altresì, che tutte le azioni 

messe in atto, sono volte alla propria difesa personale. 

Il lavoro fin qui svolto ha un respiro prolungato nel tempo, le azioni programmate 

sono state pensate per essere attuate durante un lasso temporale medio-lungo. 

Inoltre all’interno dell’Istituto è stato costituito un Team per l’innovazione digitale 

composto da dieci docenti con il compito di innovare la didattica attraverso la 

strumentazione tecnologica. 

Mentre un punto di debolezza da implementare è sicuramente la formazione continua 

dei docenti sull’uso consapevole di Internet e l’integrazione delle TIC nella didattica.  
 

 

GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DELLA STRUMENTAZIONE ICT 

DELLA SCUOLA 
 

Accesso ad internet: filtri antivirus e sulla navigazione. 

Accesso tramite rete scolastica, gestita da server fisico con filtraggio degli accessi. 

Gestione accessi (password, backup, ecc.). 

Vengono predisposte le password per tutte le attrezzature e i dispositivi digitali  della 

scuola: pc , tablet, aule didattiche. 

E-mail. 

sito web della scuola: www.icmontessorimirabella.gov.it 

Social network: Profilo facebook della scuola, gestito dall’animatore digitale. 

Protezione dei dati personali. 

 

STRUMENTAZIONE PERSONALE 

 

L’uso di dispositivi digitali è entrato con prepotenza nella quotidianità  di tutti e se da 

un lato ha  permesso di condividere con il mondo fatti e notizie, dall’altro, ha messo a 

nudo la privacy di ognuno, esponendo a situazioni di alto rischio i fruitori e in 

particolar modo, il minore. 

E se internet, nei suoi dispositivi, è fucina di risorse, è altrettanto certo che la scuola è 

promotrice della cultura digitale e garante del rispetto delle leggi che tutelano l’uso 

responsabile di internet e i rischi ad asso correlati. 

È consentito ai docenti l’uso dei propri dispositivi per scopi  legati alla didattica. 
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Inoltre prima di fornire i link ai canali di informazione (youtube, film, tutorial…), 

dovranno visionarli e valutarne attentamente l’attendibilità della fonte. 

E ancora i docenti sono chiamati a controllare l’operato degli alunni quando lavorano 

in classe con i dispositivi elettronici di dotazione scolastica. 

Sarà cura degli insegnanti custodire le password di accesso a email e registro 

elettronico. 

Gli alunni  non sono autorizzati , durante le ore di lezione, all’utilizzo di dispositivi 

personali e scolastici, se non con l’espresso consenso del docente e con finalità 

squisitamente didattiche. 

 
 

PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 

 

La nostra scuola , comunità educativa e luogo di crescita formativa, negli anni ha 

programmato per gli alunni azioni mirate atte a favorire una sempre più forte  

consapevolezza  del sé.                                                                                                                                       

Essendo gli alunni soggetti sensibili e bersaglio di facili mire, l’Istituto ha promosso 

una serie di percorsi per una alfabetizzazione digitale sicura, stimolando la 

consapevolezza dei rischi rappresentati da internet. 

 

AZIONI 

 

1.  Promuovere un ruolo attivo degli studenti attraverso la peer education; 

2.  dedicare settimanalmente uno spazio ai question time ; 

3.  costituire uno sportello recettivo anonimo; 

4. promuovere  la produzione di video, tutorial, cortometraggi, canzoni…; 

5. programmare incontri con le forze dell’ordine , servizi territoriali e 

associazioni; 

6. fornire un elenco di helpline  

 

RILEVAZIONE 

I docenti, primi osservatori e promotori di convivenza civile nell’ambiente scolastico, 

sono tenuti all’osservazione sistematica di atteggiamenti relazionali negativi, perché  

non sempre la presenza multietnica e la componente culturale ed esperienziale del 

singolo vengono interpretate come sinonimo di ricchezza. Bisogna evitare che tutto 

ciò possa dare seguito ad atteggiamenti il cui scopo intenzionale è quello di isolare il 

coetaneo in atto di abuso.  

È inoltre in fase di elaborazione il protocollo d’intesa con la ASP di Trapani, al fine 

di avviare una collaborazione condivisa con figure professionali specifiche, a 

supporto della prevenzione e della gestione dei casi. 
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COSA SEGNALARE 

1. Esclusione dai gruppi 

2. Offese verbali violente 

3. Offese attraverso i social  

4. Appropriazione indebita dei dati di accesso altrui ai network 

5. Alterazione e pubblicazione di episodi non autorizzati 

 

COME SEGNALARE 

Ogni docente avrà a disposizione uno stampato per il monitoraggio dei casi rilevati e 

informerà il Dirigente Scolastico, il quale potrà chiamerà a colloquio i genitori per 

decidere un percorso di recupero condiviso. 

In caso di situazioni più gravi si attiveranno le procedure di segnalazione al Questore. 

 

 

Attività di Revisione: IL SEMAFORO 

Attivate le azioni programmate nel Piano di Azione è prevista la fase di revisione 

partecipata  utilizzando la tecnica del semaforo i cui colori  ne segnalano la priorità  e 

i tempi di attesa. 

La fase di revisione utilizzerà la tecnica del world cafè ( nuova tecnica di 

comunicazione che divide gli elementi in gruppi in situazioni informali, un membro 

del gruppo porta le informazioni al gruppo successivo in modo tale da condividere le 

certezze e i dubbi ). 

 

Allegati  
 

1. Modulo per la segnalazione di casi 

2. Schema riepilogativo delle situazioni gestite legate a rischi online  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


