
                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.C. Anzio III – A.S. 2016/17 
E-Safety Policy 

 
Il presente documento vuole essere uno degli strumenti di educazione all’uso della rete, stabilendo 
procedure e regole da seguire a scuola e consigli alle famiglie per proteggere i diritti dei minori. 
Limitare l’accesso indiscriminato alla rete e le possibili conseguenze negative della navigazione significa 
prevenire fenomeni di cyberbullismo e di forme di violenza psicologica che possono verificarsi 
all’interno delle chat o con pubblicazione inopportuna di foto o video. 
Il personale in servizio ed ogni utente è tenuto a leggere e a rispettare il presente Regolamento, 
assumendosi le responsabilità di propria competenza. 
La policy si basa sulle Linee - guida delle politiche nazionali, tiene conto del documento reso 
disponibile da Generazioni Connesse (http://www.generazioniconnesse.it) e delle normative vigenti in 
materia 
 

1. Introduzione 
- Scopo della Policy. 

 

Ciascuna classe potrà trasformarsi in un luogo di apprendimento aperto: le nuove tecnologie 
permetteranno di avvalersi anche di uno spazio virtuale, attivando un grado di connettività che travalica 
i limiti spazio-temporali. Si punta all'apprendimento significativo dell'alunno, che comporta il 
coinvolgimento di colui che sta imparando, in termine di attivazione delle preconoscenze, sviluppo 
dell'autonomia e della propria intelligenza, e quindi di personalizzazione dei tempi e delle modalità di 
apprendimento. La scuola si pone l'obiettivo di educare ai media  e con i media, rilevando quali bisogni: 

 

 sensibilizzare i giovani ad un uso responsabile delle tecnologie informatiche, di Internet e dei Social 
network, perché sviluppino competenze sociali e civiche di cittadinanza nell’ambito della Rete, nel 
rispetto delle regole della convivenza civile; 

 favorire la cultura della sicurezza nel web  tramite la diffusione di informazioni a vantaggio di tutta 
la popolazione del territorio; 

 favorire il diritto alla protezione garantendo che gli alunni siano dotati delle necessarie  competenze 
e capacità, al fine di comportarsi e proteggersi adeguatamente durante l’utilizzo dei nuovi media. 

 

 
- Ruoli e Responsabilità  

 

 Usare in modo  consapevole e sicuro i nuovi media, in particolare Internet . 



 Rendere le persone capaci di gestire in modo selettivo e pertinente le informazioni condivise 
elettronicamente. 

 Favorire la prevenzione dei comportamenti a rischio e l’implementazione di nuove abilità. 

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

 

Accanto a lezioni introduttive e formative saranno proposte attività didattico laboratoriali caratterizzate 
da metodi didattici volti a dare un taglio fortemente operativo attraverso il lavoro di gruppo. 
 I contenuti saranno progettati in modo da essere sperimentati ed applicati durante il percorso 
formativo attraverso esercitazioni guidate e simulazioni. 
 
 

-     Gestione delle infrazioni alla Policy. 

 

A. Disciplina degli alunni 

Le possibili infrazioni in cui è possibile che gli alunni incorrano a scuola nell’utilizzo delle  TIC (tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione) in ambito didattico, in relazione alla fascia di età sono 

prevedibilmente le seguenti: 

 l’invio incauto o senza permesso di foto o di altri dati personali 

 la condivisione di immagini intime e/o  che potrebbero ledere la privacy  

 la comunicazione incauta e senza permesso con sconosciuti 

 il collegamento a siti web non indicati dai docenti 

 

 Uso della rete o del pc per giudicare, infastidire o impedire a qualcuno di esprimersi o partecipare 

 

 Uso del cellulare in classe 

 

 Uso incauto o disattento dei device della scuola (mancato spegnimento, presenza di dati personali 

sensibili …) 

 

Gli interventi correttivi previsti per gli alunni sono rapportati all’età e al livello di sviluppo dell'alunno, alla 

gravità dell’infrazione commessa. 

 

Infatti a seconda delle fasce di età, i comportamenti da educare sono dovuti a uno sviluppo  

cognitivo, affettivo e morale immaturo e incompleto o a fasi critiche transitorie, che devono essere comprese 

e orientate dalla famiglia e dai docenti, nella prospettiva del raggiungimento di una maggiore consapevolezza 

e maturità da parte dell’alunno. 

Sono previsti pertanto da parte dei docenti  tali provvedimenti disciplinari : 

 

 il richiamo verbale 

 il richiamo verbale con particolari conseguenze (riduzione o sospensione dell’attività 

gratificante)  

 il richiamo scritto con annotazione sul diario 

 la convocazione dei genitori da parte degli insegnanti 

 la convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico. 

 

COSA POSSO FARE O NON FARE NEL LABORATORIO INFORMATICO  (STUDENTI) 

Utilizzare le postazioni seguendo le indicazioni del docente 

Non utilizzare la strumentazione della scuola a scopi personali, ludici e/o ricreativi, se non lo prevede 

l’attività didattica 



Eseguire le attività di ricerca in rete utilizzando gli indirizzi o le parole chiave fornite dal docente 

Non utilizzare propri dispositivi esterni senza aver avuto il permesso da parte dell’insegnante 

Utilizzare dispositivi mobili  (chiavetta USB) che non contengano dati personali o sensibili 

Non divulgare credenziali di accesso dei propri account (username-password) 

Non allontanarsi dalla postazione lasciandola incustodita prima di aver chiuso i programmi in uso e di aver 

chiuso correttamente la propria sessione di lavoro 

Non salvare sulla memoria locale delle postazioni file contenenti dati personali o sensibili 

Non scaricare dal web nessun tipo di materiale senza il permesso dell’insegnante 

Se qualcuno non rispetta queste regole è opportuno parlarne con l’insegnante 

ETICA DELLO STUDENTE DIGITALE 

Rispettare le persone di altra nazionalità, cultura o religione evitando giudizi inopportuni 

Essere tollerante con chi ha scarsa dimestichezza con le TIC  

Non fornire indirizzo o numero di telefono a persone incontrate sul web senza chiedere il permesso ai 

genitori/ agli insegnanti 

Non prendere appuntamento con persone incontrate sul web senza aver   parlato con i genitori/insegnanti 

Andare su internet con la costante sorveglianza di un genitore/insegnante 

Non inviare fotografie proprie e/o di altre persone 

Riferire ai genitori/insegnanti se si incontrano su internet immagini o scritti che infastidiscono 

Chiedere il permesso prima di scaricare materiale di vario tipo 

 

B.   Disciplina del personale scolastico  

 

Le potenziali infrazioni in cui è possibile che il personale scolastico e in particolare i docenti incorrano 

nell’utilizzo delle tecnologie digitali e di internet sono diverse e alcune possono determinare, favorire o avere 

conseguenze di maggiore o minore rilievo sull’uso corretto e responsabile delle TIC da parte degli alunni:  

 Nel preparare una lezione che preveda l’utilizzo di Internet, occorre vagliare l’uso delle parole 

chiave da inserire nel motore di ricerca, ma anche selezionare con attenzione i siti relativi 

all’argomento da trattare per evitare equivoci che portino a materiali non idonei;  

 Qualora si intraprenda una ricerca in rete durante la lezione con la Lim, è opportuno attivare il 

blocco freeze al proiettore per evitare di incorrere durante la navigazione in pubblicità o siti poco 

attinenti alla didattica e/o immagini non adatte ai bambini (minori);  

 Evitare di lasciare le e-mail o file personali sui computer o sul server della scuola;  

 Salvare sempre i lavori sul computer in uso collocandoli in cartelle personali e/o di classe oppure su 

un supporto esterno (es. pen drive usb o similari), evitando i lasciare i file sul desktop;  

 Ricordare di spegnere il computer alla fine della sessione di lavoro;  

 Evitare qualunque attività che appesantisca il traffico o i servizi sulla rete Lan/internet, quali per 

esempio il trasferimento di archivi voluminosi o l'invio di messaggi di posta elettronica contenenti 

allegati di grandi dimensioni, poiché ciò deteriora il rendimento complessivo della rete. Si consiglia 

pertanto di impiegare mezzi di trasmissione diversi, per esempio indicando, (ove possibile) la 

locazione (URL) dei dati nel messaggio invece che allegarli, rendendoli in tal modo disponibili per il 

prelievo o la consultazione sulla rete;  

 Porre attenzione all’installazione di software proprietari o simili, per evitare di incorrere nella 

violazione della licenza. Leggere sempre attentamente la documentazione di accompagnamento 

prima di utilizzarli, modificarli o re-distribuirli in qualunque modo e sotto qualunque forma.  

 Se si condividono elementi multimediali o informazioni che riguardano più persone è necessario 

avere il permesso di ciascun utente coinvolto prima di effettuare la pubblicazione;  

 Qualora si facesse uso di sistemi di file-sharing P2P, è importante evitare di scaricare dei file che 

possono essere considerati illegali e/o protetti dal diritto d’autore. Bisogna inoltre fare attenzione e 

non aprire mai file sospetti, verificandoli preventivamente con un antivirus aggiornato;  



 Quando si scambiano contenuti multimediali o si pubblicano video con colonna sonora o musica di 

sottofondo bisogna essere sicuri di averne il diritto d’uso e di non utilizzare alcun file coperto da 

copyright;  

 Un primo caso di violazione del diritto d’autore si può verificare quando una copia non autorizzata 

di un’opera digitale è caricata su un server e messa a disposizione degli utenti. In questo caso, colui 

che riproduce e fornisce l’opera senza l’autorizzazione da parte del suo autore è considerato soggetto 

responsabile. Per commettere questo reato basta pubblicare su YouTube un video con una qualsiasi 

musica di sottofondo senza le dovute autorizzazioni.  

 un utilizzo delle comunicazioni elettroniche con i genitori e gli alunni non compatibile con il ruolo 

professionale;  

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

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

 una diffusione delle password assegnate e una custodia non adeguata degli strumenti e degli accessi 

di cui possono approfittare terzi;  

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

tecnologie digitali e di internet;  

 una vigilanza elusa dagli alunni che può favorire un utilizzo non autorizzato delle TIC e possibili 

incidenti;  

 un utilizzo delle tecnologie e dei servizi della scuola, da parte degli alunni, non  

connesso alle attività didattiche, anche tramite ’installazione  

di software o il salvataggio di materiali non idonei. 

 

C.  Disciplina dei genitori 

Considerando che gli alunni si trovano in una età di formazione e la loro dipendenza dagli adulti è molto 

forte, anche l’esempio e la condotta condotte dei genitori può favorire o meno l’uso corretto e responsabile 

delle TIC da parte degli alunni a scuola. 

Le situazioni familiari meno favorevoli potrebbero essere:  

 

 la convinzione che se il proprio figlio rimane a casa ad usare il computer è al sicuro e non combinerà 

guai;  

 una posizione del computer in una stanza o in un posto non visibile a tutti quando è utilizzato dal 

proprio figlio;  

 una piena autonomia concessa al proprio figlio nella navigazione sul web e nell’utilizzo del cellulare 

o dello smartphone;  

 un utilizzo del pc in comune con gli adulti che possono conservare in memoria materiali non idonei;  

 un utilizzo del cellulare o dello smartphone in comune con gli adulti che possono conservare in 

memoria indirizzi o contenuti non idonei.  

 

I genitori degli alunni possono essere convocati a scuola per concordare percorsi e misure educative diverse.  

 

ETICA DEL GENITORE 

Controllare i propri figli durante l’utilizzo delle TIC per lo svolgimento dei compiti a casa affinché tale 

impiego avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza 

Contribuire in sinergia con il personale scolastico alla sensibilizzazione dei propri figli sul tema della 

sicurezza in rete 

Agire in modo concorde con la scuola per la prevenzione dei rischi 

Informarsi/formarsi sull’uso consapevole e cosciente dei social-network attraverso incontri organizzati dalla 

scuola 

 



 

- Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento. 

 

Il monitoraggio dell’implementazione della policy e del suo eventuale aggiornamento potrebbe avere una 

cadenza annuale . Tale monitoraggio  potrebbe essere curato da una commissione  

scelta collegialmente per titoli e competenze che abbia come fine quello di rilevare la situazione 

iniziale delle classi e gli esiti a fine anno, in relazione all’uso sicuro e responsabile delle tecnologie 

digitali e di internet. Il monitoraggio potrebbe essere rivolto anche agli insegnanti, al fine di 

valutare l’impatto della policy e la necessità di eventuali miglioramenti.  

 

 

-    Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti. 

 

La policy richieder l'integrazione con l’inserimento delle norme stabilite dal  Regolamento di Istituto in 

merito alla sicurezza informatica e uso delle TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Formazione e Curricolo 
- Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti. 

       
La Competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e 
pervasività nel mondo d’oggi.  
Avere competenza digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle 
nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e 
sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti 
sono coinvolti nella sua costruzione. 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA DIGITALE 
 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ' CONOSCENZE 

- Utilizzare con 
dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili a un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio. 
- Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

- Utilizzare consapevolmente le 
più comuni tecnologie, 
conoscendone i principi di base, 
soprattutto in riferimento agli 
impianti domestici. 
- Utilizzare semplici materiali 
digitali per l’apprendimento. 
- Utilizzare il PC, alcune 
periferiche e programmi 
applicativi. 
- Avviare alla conoscenza della 
rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago. 
- Individuare i rischi fisici 
nell’utilizzo delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e i 
possibili comportamenti 
preventivi. 
- Individuare i rischi nell’utilizzo 
della rete Internet e individuare 
alcuni comportamenti preventivi 
e correttivi. 

- Semplici applicazioni 
tecnologiche quotidiane e 
relative modalità di 
funzionamento 
- Principali dispositivi 
informatici di input e output 
- Principali software applicativi 
utili per lo studio, con 
particolare riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi 
didattici 
- Semplici procedure di utilizzo 
di Internet per ottenere dati, 
fare ricerche, comunicare 
- Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed 
elettronici 
- Rischi nell’utilizzo della rete 
con PC e telefonini 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ' 
 

CONOSCENZE 

- Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili a 
un dato contesto applicativo, a 

- Utilizzare strumenti 
informatici e di comunicazione 
per elaborare dati, testi e 
immagini e produrre 
documenti in diverse situazioni. 
- Conoscere gli elementi 

- Applicazioni tecnologiche 
quotidiane e relative modalità 
di funzionamento 
- Dispositivi informatici di 
input e output 
- Sistema operativo e software 



partire dall’attività di studio. 
- Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

basilari che compongono un 
computer e le relazioni 
essenziali fra di essi. 
- Collegare le modalità di 
funzionamento dei dispositivi 
elettronici con le conoscenze 
scientifiche e tecniche 
acquisite. 
- Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento. 
- Utilizzare PC, periferiche e 
programmi applicativi. 
- Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, 
ricerca e svago. 
- Riconoscere potenzialità e 
rischi connessi all’uso delle 
tecnologie più comuni, anche 
informatiche. 

applicativi più comuni, con 
particolare riferimento all’office 
automation e ai prodotti 
multimediali anche Open 
Source 
- Procedure per la produzione 
di testi, ipertesti, presentazioni 
e utilizzo dei fogli di calcolo 
- Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, 
fare ricerche, comunicare 
- Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti 
d’uso più comuni 
- Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, e-mail, 
chat, social network, 
protezione degli account, 
download, diritto d’autore)  
-  Fonti di pericolo e procedure 
di sicurezza 

 

 

 

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

 

Il corpo docente partecipa a corsi di formazione anche nell’ambito di piani nazionali, oltre che ad iniziative 

organizzate dall’istituzione o dalle scuole associate e/o  enti accreditati e possiede persone con competenze 

anche di carattere specialistico. E’ inoltre disponibile all’innovazione, alla formazione e  all’aggiornamento 

in riferimento alle nuove proposte educative sull’utilizzo delle TIC. 

Le attività di formazione si svolgeranno su due livelli: 

 partecipazione a eventi formativi istituzionali organizzati dal Miur  attraverso gli snodi formativi; 

tale formazione è svolta dall' Animatore Digitale, dai docenti dell'Istituto che fanno parte del Team 

per l'innovazione digitale e dai 10 docenti selezionati; 

    percorsi di formazione e/o autoformazione rivolti a tutti i docenti; 

La formazione del corpo docente dedicata  all'uso e all'inserimento delle TIC nella didattica e ai temi 

informatici in generale è improntata alla condivisione di esperienze significative e di buone pratiche. Per 

tutto il personale docente la scuola organizza incontri formativi e assicura tempestiva e capillare 

informazione su corsi, convegni e seminari che riguardino tali argomenti, cercando altresì di agevolare il 

personale che intenda parteciparvi. E' prevista la formazione l'adesione a progetti appositi di formazione 

presentati da enti e associazioni. 

 

- Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali 

 

Il nostro Istituto ha aderito al progetto“Generazioni Connesse”coordinato dal MIUR, in partenariato col 

Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni e con altre importanti associazioni per la tutela 

dei diritti dei minori, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono 

Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, 

Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, Agenzia Dire al fine di promuovere la condivisione di 



buone pratiche per un uso consapevole e  sicuro delle TIC e di prevenire e contrastare “ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico” (Legge 107/2015, art. 1, c. 7, l). 

Per tali scopi il nostro Istituto ha agito e agisce nelle seguenti direzioni: 

 costruzione e implementazione della Policy di e-safety; 

 analisi del fabbisogno formativo del corpo docente sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella 

didattica;  

 promozione della partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo e 

l'integrazione delle TIC nella didattica; 

 organizzazione di incontri con esperti relativamente alla sicurezza e alla comunicazione in rete  

 creazione  un gruppo interdisciplinare di docenti  per valorizzare e ottimizzare le competenze; 

esistenti nella scuola e per l'accompagnamento dei docenti all'utilizzo degli strumenti digitali per la 

didattica; 

 creazione  una piattaforma di condivisione dei materiali didattici da parte dei docenti; 

 sviluppo di contenuti digitali per la didattica; 

 integrazione dell’utilizzo delle TIC nell’offerta didattica generale in maniera pianificata e 

strutturata. 

 messa a disposizione e condivisione di materiali per l’aggiornamento sull’utilizzo consapevole e 

sicuro di internet, collegata alla home page del sito scolastico  

(http://www.icanzioiii.gov.it/PianoNazionaleScuolaDigitale) sezione materiali ove  è possibile 

trovarne di  informativi costituiti da guide in pdf inserite e visionate dall’animatore digitale, team 

digitale e dal presidio di pronto soccorso tecnico. 

 

- Sensibilizzazione delle famiglie 

 

L’ istituto attiva iniziative per sensibilizzare famiglie, docenti, alunni all’uso consapevole delle TIC e della 

rete, promuovendo la conoscenza delle numerose situazioni di rischio online  con enti esterni, come la 

Polizia Postale.  

Anche nei prossimi anni si continuerà ad utilizzare questo approccio rivolto alle  famiglie, con incontri che 

offriranno occasione di confronto e discussione sui rischi rappresentati dall’uso di cellulari, smartphone e 

chat line senza un’adeguata formazione in merito ai rischi derivanti da un uso inappropriato di tali 

dispositivi.  

La scuola darà inoltre ampia diffusione, tramite pubblicazione sul sito, del presente documento di policy per 

consentire alle famiglie una piena conoscenza del regolamento sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

all’interno dell’istituto e favorire un’attiva collaborazione tra la scuola e le famiglie sui temi della 

prevenzione dei rischi connessi a un uso inappropriato del digitale. Sarà diffuso materiale informativo sulle 

tematiche trattate, messo a disposizione dai siti specializzati e dalle forze dell’ordine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icanzioiii.gov.it/PianoNazionaleScuolaDigitale


3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della scuola. 
 
                    -     Accesso e vigilanza ad Internet: filtri, antivirus e sulla navigazione 

 

 L'accesso a Internet è controllato con sistemi hardware e software. L'utilizzo delle risorse del web 

deve essere coerente con l'attività didattica in corso di svolgimento ed  è possibile e consentito per la 

didattica nel laboratorio multimediale. Le postazioni non sono dotate di webcam. 

 L’accesso è per tutti schermato da filtri che dal server provvedono a inibire l'accesso a siti il cui 

contenuto non è ritenuto coerente con l'attività didattica e a siti appartenenti a black list del fire wall, 

secondo le impostazioni date dal presidio di pronto soccorso tecnico che periodicamente provvede 

alla manutenzione e aggiornamento del sistema informatico del laboratorio dietro segnalazione del 

responsabile del laboratorio informatico, ove necessario richiedendo l’intervento di tecnici esterni. 

 Quando le postazioni sono abilitate al collegamento il docente dalla propria postazione può 

consentire agli alunni di accedere a internet ed  è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo della  Rete da 

parte degli alunni.  

 Quando il laboratorio è impegnato da una classe e dal rispettivo docente è fatto divieto agli altri 

docenti, nonché ad alunni di altre classi, di entrare in tale laboratorio.  

 Le postazioni degli alunni (client) sono occasionalmente utilizzate anche dai docenti, quando questi 

si servono dei laboratori.  

 Ai sensi della normativa vigente è vietata l'installazione di programmi per i quali l'Istituto non 

dispone delle relative licenze. Per i programmi freeware i docenti devono richiedere l'autorizzazione 

all'installazione al responsabile del laboratorio. Quest'ultimo, valutate le caratteristiche del 

programma e i requisiti di sistema richiesti, si esprime in merito alla possibilità di autorizzare 

l'installazione.  

 

 

    REGOLAMENTO DEI LABORATORI MULTIMEDIALI  

 L’utilizzo del Laboratorio Multimediale deve garantirne la conservazione e l’integrità dei beni e 

delle attrezzature presenti.  

 All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente scolastico designa un docente responsabile con i seguenti 

compiti:  

 Sovrintendere al buon funzionamento del laboratorio;  

 Richiedere il materiale di consumo;  

 Segnalare eventuali anomalie per un uso inadeguato delle attrezzature;  

 Controllare che sulle dotazioni informatiche e non siano presenti dati sensibili o istallazioni non 

autorizzate;  

 Vigilare sul rispetto delle norme da parte dell'utenza;  

 Controllare la regolare compilazione del registro del laboratorio da parte dei docenti e redigere 

l'orario relativo all'uso del laboratorio;  

 Controllare la presenza del calendario presente all’esterno/interno dei laboratori.  

 

                   -      Gestione accessi (password, backup, ecc.)  

 

 L’accesso al sistema informatico per la didattica, server e internet, nel laboratorio multimediale è 

consentito al personale docente attraverso l’assegnazione di una password da parte del responsabile 

del laboratorio informatico. 

 La password è comune e consente di accedere al server. I docenti registrano il proprio accesso, 

scrivendo su un registro la data e l’orario di utilizzo del laboratorio. Non vi è un backup dei file 



elaborati, se non quello operato dai docenti interessati sui supporti rimovibili personali. Le 

postazioni del laboratorio funzionano come stazioni di lavoro e non come archivi. 

 Le chiavi del laboratorio di informatica devono essere richieste ai collaboratori scolastici. Non è 

assolutamente consentito agli alunni entrare nel laboratorio e usare le tecnologie della scuola senza 

l'insegnante o per scopi non didattici.  

 All'ingresso nel laboratorio di informatica il docente deve compilare e firmare il registro delle 

presenze, indicando il proprio nome, la data, l'orario, allo scopo di poter risalire alle cause di 

eventuali inconvenienti o danneggiamenti e per comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula.  

 Il docente non è autorizzato a operare nessun tipo di intervento di riparazione sulle dotazioni e ha 

l'obbligo di informare il responsabile di laboratorio di qualsiasi problema riscontrato sia per la parte 

hardware sia per la parte software.  

 Ogni docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine, dei programmi e della navigazione in rete 

durante le ore di lezione in laboratorio ed è tenuto a verificare all'inizio della lezione l'integrità delle 

attrezzature presenti e a segnalare al docente eventuali guasti o rotture.  

 Gli alunni dovranno accedere alle postazioni del laboratorio informatico scegliendo solo la sessione 

Client, non potranno accedere come docente.  

 Durante lo svolgimento della lezione nel laboratorio i docenti sono tenuti ad assicurare una idonea 

vigilanza sugli alunni. Nel corso della lezione nel laboratorio i docenti non possono svolgere attività 

di interesse personale o adempiere ad altre incombenze che normalmente devono essere effettuate al 

di fuori dell'orario di servizio.  

 Al termine del lavoro didattico in laboratorio ogni studente deve spegnere il PC e lasciare il mobilio 

in ordine; il docente è responsabile dello spegnimento delle macchine e della cura delle periferiche a 

esse connesse.  

 In nessun caso gli alunni possono essere lasciati nel laboratorio informatico senza adeguata 

vigilanza.   

 

 

Norme finali 

Salvo casi del tutto eccezionali, i telefoni cellulari non devono essere portati a scuola e non devono 

comunque essere utilizzati durante l’orario scolastico. Se – malgrado il divieto appena espresso – gli studenti 

verranno sorpresi ad usare il cellulare, lo stesso verrà temporaneamente requisito dai docenti. Preso atto che i 

moderni cellulari possono essere utilizzati anche per scattare foto (o effettuare riprese filmate) si potrebbero 

commettere  reati legati alla privacy per i quali non si esclude la segnalazione ai competenti organi di 

Pubblica Sicurezza.  

L’Istituzione Scolastica non ha e comunque non si assume alcuna responsabilità né relativamente  

all’uso improprio o pericoloso che gli studenti dovessero fare del cellulare (es.: inviare/ricevere messaggi 

a/da soggetti ignoti agli stessi genitori), né relativamente a smarrimenti e/o ‘sparizioni’di telefonini cellulari 

o di lettori mp3 o di hard/disk portatili o pen drive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Strumentazione personale 
 

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

      CONSIGLI PER I GIOVANI NAVIGATORI 
Con le indicazioni che seguono intendiamo offrire a bambini e adolescenti un punto di riferimento, 
un’occasione di informazione e di riflessione per far sì che l’esperienza della navigazione in Internet sia 
costruttiva e divertente, utile e sicura.  
 Sii diffidente nei confronti di chi vuole sapere troppe cose. Non dare nessuna informazione su di te 

o sulla tua famiglia (per esempio: il tuo nome, il tuo numero di telefono, il tuo indirizzo o quello 
della tua scuola…) senza averne prima parlato con i tuoi genitori. 

 Non condividere mai la tua password, neanche con gli amici: è un dato riservato che appartiene 
solo a te! 

 Se ricevi o vedi qualcosa che ti crea disagio, non cercare di saperne di più da solo: parlane con i tuoi 
genitori o con i tuoi insegnanti. 

 Ricordati sempre che è facile mentire quando si è on line: alcune persone possono fingersi quello 
che non sono realmente. Incontrare qualcuno che si è conosciuto solo tramite la Rete non è una 
buona idea, anche se questa persona ti ha inviato una foto o se l’hai vista tramite una webcam. 
Queste immagini potrebbero essere state contraffatte. Se, nonostante questi avvertimenti, hai 
comunque intenzione di incontrare qualcuno conosciuto via Internet, informa sempre PRIMA i 
tuoi genitori e consiglia, a chi vorrebbe conoscerti, di fare lo stesso. Non andare mai da solo 
all’appuntamento e scegli sempre un luogo pubblico. In questo modo potrai evitare di fare dei 
brutti incontri. 

 Non entrare mai in siti “a pagamento” che richiedono il numero di una carta di credito o anche solo 
il tuo nome e indirizzo e-mail. 

 Se arrivano sul tuo indirizzo di posta elettronica e-mail da mittenti sconosciuti, cestinale subito 
senza aprire eventuali allegati: potrebbero essere pericolose per il tuo computer o contenere 
immagini che potrebbero turbarti. 

 Se capiti in un sito dove è scritto “accesso vietato ai bambini ed adolescenti” rispetta 
quell’indicazione: non è “da grandi” fingersi grande. 

 Non inviare messaggi volgari, non essere offensivo, sii educato come lo saresti nel mondo reale. 
 Ricordati che anche nel mondo virtuale godi di numerosi diritti: il diritto di non fornire 

informazioni che ti appartengono e di proteggere la tua identità, il diritto di essere rispettato dagli 
altri navigatori, il diritto di esercitare il tuo senso critico rispetto ai contenuti che trovi on line, il 
diritto di esprimerti liberamente nel rispetto del diritto degli altri! 

 Se qualcuno durante le tue attività on line ti disturba, ti mette a disagio, suggerisce argomenti di 
discussione che ti imbarazzano e/o ti spaventano, ti propone azioni che i tuoi genitori ti hanno 
detto di non compiere bloccalo immediatamente interrompendo i contatti. Non sei tenuto a 
continuare la conversazione se non ti senti a tuo agio. 

STUDENTI 

Scuola primaria: gli alunni si impegnano a non portare a scuola cellulari o tablet salvo indicazioni diverse da 

parte delle insegnanti. 

Scuola secondaria di primo grado: gli alunni si impegnano a tenere spenti e custoditi in cartella i telefoni 

cellulari. In caso di urgenza, per comunicazioni tra gli alunni e le famiglie, su autorizzazione dei docenti e 

sotto il diretto controllo dei collaboratori scolastici, gli alunni potranno utilizzare gli apparecchi telefonici 

della scuola. 

 

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

 

E’ consentito l’uso dei propri device durante la lezione unicamente a scopo didattico e ad integrazione dei 

dispositivi scolastici disponibili (computer di classe). Durante l’orario di servizio l’uso del cellulare è 



consentito solo per comunicazioni personali che rivestano carattere d’urgenza e comunicazioni necessarie di 

servizio. 

 

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

 

L’uso del cellulare è consentito per comunicazioni personali urgenti. L’uso di altri dispositivi elettronici 

personali è permesso solo per attività funzionali al servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi 

 
- Azioni 
 

Gli  strumenti di cui la scuola si avvarrà  per limitare l’accesso indiscriminato dei bambini ed adolescenti 
ai siti e le possibili conseguenze negative della navigazione, sono: 
-  l’educazione all’uso positivo, soluzione più impegnativa, ma indubbiamente anche la più efficace 
poiché  incoraggia i ragazzi all’utilizzo sicuro e consapevole della Rete  
-  la condivisione con la famiglia di regole chiare in modo da fornire nel tempo ai giovani navigatori gli 
strumenti utili per godere al meglio delle opportunità della Rete. 
La scuola, inoltre,  metterà in atto azioni finalizzate alla prevenzione di fenomeni legati ai rischi delle 
tecnologie digitali, volte a promuovere: 
- una cultura dell'inclusione, del rispetto dell'altro/a e delle differenze; 
- un'educazione affettiva e sessuale attraverso percorsi di formazione contro pregiudizi e stereotipi di 

genere, in collaborazione anche di psicologi e sessuologi 
- il concetto di cittadinanza digitale: diritti e doveri o responsabilità 
- l’educazione alla legalità  
- l’interculturalità 
- il tutoraggio tra alunni 

 

 

 
  Rilevazione 

 
Abbiamo avviato “buone pratiche”: 

 Accompagnato gli alunni nella navigazione in Rete coinvolgendoli nell’esplorazione di opportunità 
e rischi 

 Conoscenza delle norme di comportamento responsabile e corretto 

 Prima conoscenza dell’aspetto giuridico verso i comportamenti ritenuti reato (diffamazione, 
ingiuria, calunnia, furto d’identità ) 

 Conoscenza mirata dei fenomeni a rischio 

 Riflessione e confronto sul tema: studio del materiale fornito da Generazioni Connesse 

 Indicazioni rispetto alle possibili agenzie a cui rivolgersi nel caso in cui, durante la navigazione, ci si 
imbatta in contenuti illegali o potenzialmente dannosi: la Polizia Postale, le helpline di Generazioni 
Connesse, tra cui la hotline di Telefono Azzurro al n° 19696 

 
L’elaborazione di una efficace Rilevazione e Gestione dei casi richiede una prospettiva a lungo termine. 
Per il momento abbiamo individuato le figure di riferimento: oltre gli insegnanti di classe, il Dirigente 
Scolastico, lo psicologo, l’Animatore Digitale, la Referente di progetto che in modo tempestivo e 
congiunto possono essere di aiuto e di supporto. 
 

 

 
 

 
 


