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PREMESSA 

Il nostro istituto integra l'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo 

e del cyberbullismo, nell'ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione per tradurre i 

"saperi" in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di 

esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole della convivenza civile. In virtù di questo, la 

nostra scuola ha aderito al progetto GENERAZIONI CONNESSE, promosso dal MIUR in collaborazione con la 

Comunità Europea, ed ha elaborato il presente documento in conformità con le LINEE DI ORIENTAMENTO 

per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo emanate dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Safer Internet Center per l’Italia. 

L' obiettivo è quello di educare e sensibilizzare gli adolescenti, gli insegnanti, e i genitori all' uso sicuro e 

consapevole di internet. La comunità scolastica deve garantire l’osservanza di regolamenti e 

comportamenti che aiutino tutti gli alunni ad utilizzare le TIC in modo responsabile. 

È per questo motivo che l’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” necessità di una propria E–Safety 

che insieme agli altri regolamenti d’Istituto e alle politiche relative ai comportamenti degli alunni definisca:  

✓ misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all’uso delle tecnologie digitali;  

✓ misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo positivo delle TIC nella didattica e negli ambienti 

scolastici (Generazioni Connesse). 
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1. INTRODUZIONE 

 

 

  1.1 Scopo della Policy 

Scopo del presente documento è quello di informare l’utenza per un uso corretto e responsabile delle 

apparecchiature informatiche collegate alla rete in dotazione alla Scuola, nel rispetto della normativa 

vigente.   

Gli utenti, siano essi docenti o alunni, devono essere pienamente consapevoli dei rischi a cui si espongono 

quando navigano in rete. Di fatto esiste la possibilità che durante il lavoro online si possa entrare 

accidentalmente in contatto con materiale inadeguato e/o illegale, pertanto la Scuola 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, per prevenire il verificarsi di situazioni potenzialmente 

pericolose. 

Le strategie previste dalla scuola per garantire la sicurezza in rete sono le seguenti:  

▪ avvio di percorsi di formazione per un uso consapevole delle TIC rivolti agli insegnanti nel corso 

dell’anno scolastico;  

▪ coinvolgimento dei genitori come partner educativi nei percorsi di formazione che riguardano gli 

studenti;  

▪ controllo (una tantum e/o all’evenienza di episodi dubbi) del sistema informatico (cronologia, cookies, 

ecc.) da parte dei responsabili;  

▪ installazione di firewall sull’accesso Internet; 

▪ presenza di un docente o di un adulto responsabile durante l’utilizzo di Internet, della piattaforma o di 

altre TIC;  

▪ aggiornamento periodico del software antivirus e scansione delle macchine in caso di sospetta presenza 

di virus;  

▪ utilizzo di penne USB, CD/DVD o altri dispositivi esterni personali, solo se autorizzati.  
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1.2 Ruoli e Responsabilità  
 
Nell’ambito di questa policy sono individuati i seguenti ruoli e le principali responsabilità correlate:  
 
Dirigente scolastico:  
 
✓ garantire la tutela degli aspetti legali riguardanti la privacy e la tutela dell’immagine di tutti i membri della 

comunità scolastica;  

✓ garantire ai propri docenti una formazione di base sulle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (ICT) che consenta loro di possedere le competenze necessarie all’utilizzo di tali risorse;  

✓ garantire l’esistenza di un sistema che consenta il monitoraggio e il controllo interno della sicurezza on 

line.  

 

Animatore digitale, come da PNSD:  

✓ formazione interna - stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  

✓ coinvolgimento della comunità scolastica - favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa; 

✓ creazione di soluzioni innovative - individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola si è dotata; adozione di metodologie comuni; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche 

in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:  

✓ assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di manutenzione richiesti da cattivo 

funzionamento e/o danneggiamento della dotazione tecnologica dell’Istituto, controllando al contempo 

che le norme di sicurezza vengano rispettate;  

✓ 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.  
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Docenti:  

✓ provvedere personalmente alla propria formazione/aggiornamento sull’utilizzo del digitale con 

particolare riferimento alla dimensione etica (tutela della privacy, rispetto dei diritti intellettuali dei 

materiali reperiti in Internet e dell’immagine degli altri: lotta al cyberbullismo);  

✓ sviluppare le competenze digitali degli alunni e fare così in modo che conoscano e seguano le norme di 

sicurezza nell’utilizzo del web e utilizzino correttamente le tecnologie digitali sia a scuola sia nelle attività 

didattiche extracurricolari;  

✓ segnalare prontamente alle famiglie eventuali problematiche emerse in classe nell’utilizzo del digitale e 

stabilire comuni linee di intervento educativo per affrontarle;  

✓ segnalare al Dirigente scolastico e ai suoi collaboratori eventuali episodi di violazione delle norme di 

comportamento stabilite dalla scuola, avviando le procedure previste in caso di violazioni.  

 

Allievi:  

✓ ascoltare e seguire le indicazioni fornite dai docenti per un uso corretto e responsabile delle tecnologie 

digitali, attuando le regole di e-safety per evitare situazioni di rischio;  

✓ chiedere l’intervento dell’insegnante e/o dei genitori nello svolgimento dei compiti a casa per mezzo del 

digitale, qualora insorgano difficoltà o dubbi nel suo utilizzo.  

 

Genitori:  

o contribuire, in sinergia con il personale scolastico, alla sensibilizzazione dei propri figli sul tema della 

sicurezza in rete;  

o incoraggiare l’impiego delle ICT da parte degli alunni nello svolgimento dei compiti a casa, controllando 

che tale impiego avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza;  

o agire in modo concorde con la scuola per la prevenzione dei rischi e l’attuazione delle procedure previste 

in caso di violazione delle regole stabilite. 

 

 

 

1.3 Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica  

 

Allo scopo di condividere regole comuni per l’utilizzo sicuro di Internet sia a casa che a scuola, si invitano 

tutti i genitori a prestare la massima attenzione ai principi e alle regole contenute nel presente documento. 

Si richiede che ogni genitore e/o tutore si impegni a farle rispettare ai propri figli anche in ambito domestico, 

primariamente assistendo i minori nel momento dell’utilizzo della rete e poi ponendo in atto tutti i sistemi di 

sicurezza che aiutino a diminuire il rischio di imbattersi in materiale indesiderato.  
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La scuola promuove eventi e/o dibattiti informativi e formativi, in momenti diversi dell’anno, rivolti a tutto il 

personale, agli alunni e ai loro genitori, con il coinvolgimento di esperti, sui temi oggetto di codesto 

Documento.    

Tra le misure di prevenzione che la scuola mette in atto ci sono, inoltre, azioni finalizzate a promuovere una 

cultura dell’inclusione, del rispetto dell’altro e delle differenze così che l’utilizzo di Internet e dei cellulari 

oltre che collocarci all’interno di un sistema di relazioni, ci renda consapevoli di gestire con un certo grado di 

trasparenza i rapporti che si sviluppano in tale ambiente, giungendo a riconoscere e gestire le proprie 

emozioni. A tal proposito si potrà attivare uno “Sportello di ascolto” rivolto a tutti gli alunni, articolato in 

colloqui individuali e/o collettivi, al fine di migliorare il benessere personale e scolastico mediante un’attività 

di supporto della sfera emotiva, relazionale e comportamentale. Si può prevedere al suo interno, anche uno 

spazio riservato ai docenti e genitori al fine di individuare strategie efficaci per affrontare problematiche 

tipiche dell’età adolescenziale.   

 

 
1.4 Gestione delle infrazioni alla Policy  
 

Tutte le infrazioni alla presente Policy andranno tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico, che avrà 

cura di convocare le parti interessate onde valutare le possibili azioni da intraprendere. 

 

 Infrazioni degli alunni 

 È bene che i docenti introducano attività laboratoriali miranti a sviluppare nei loro alunni una sempre 

maggiore consapevolezza dei rischi legati a un uso imprudente e improprio del web e che forniscano loro, 

ogni qualvolta avvenga un’infrazione alle regole stabilite, gli strumenti per affrontare le conseguenze dei loro 

errori. I provvedimenti disciplinari da adottare da parte del consiglio di classe nei confronti dell’alunno che 

ha commesso un’infrazione alla policy (in proporzione sia all’età dello studente sia alla gravità dell’infrazione 

commessa) saranno i seguenti: 

✓ richiamo verbale;  

✓ sanzioni estemporanee commisurate alla gravità della violazione commessa (assegnazione di attività 

aggiunti veda svolgere a casa su temi di Cittadinanza e Costituzione; divieto temporaneo di prendere 

parte alla ricreazione e simili); 

✓ nota informative sul diario ai genitori; 

✓ convocazione dei genitori per un colloquio con l’insegnante;  

✓ convocazione dei genitori per un colloquio con il Dirigente scolastico.  
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Infrazioni del personale scolastico 

 Le infrazioni alla policy da parte del personale scolastico possono riguardare sia la mancata osservanza delle 

regole qui descritte sulla gestione della strumentazione, sia la mancata sorveglianza e pronto intervento nel 

caso di infrazione da parte degli alunni. 

 

 Infrazioni dei genitori 

 Compito precipuo dei genitori è supportare gli insegnanti e il personale scolastico nel riconoscimento e nella 

costruzione di azioni di contrasto efficacia i principali rischi rappresentati dalla navigazione in internet di 

utenti molto giovani e spesso poco accorti. Nel caso di infrazione si prevedono interventi, rapportati alla sua 

gravità, che vanno dalla semplice comunicazione del problema, alla convocazione da parte dell’insegnante di 

classe o del Dirigente Scolastico. 

 

 
1.5 Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento  
 

 

Il monitoraggio dell’implementazione della Policy avverrà:  

▪ alla fine di ogni anno scolastico, contestualmente al Rapporto di Autovalutazione e sulla base dei casi 

problematici riscontrati e della loro gestione;  

▪ all’inizio di ogni anno scolastico, contestualmente alla revisione del PTOF, a cura del Dirigente scolastico 

insieme al Referente del bullismo e del cyberbullismo, all’Animatore digitale, al Team digitale e ai 

Collaboratori del Dirigente, a seguito di verifica atta a constatare l’insorgenza di nuove necessità e la 

revisione di tecnologie esistenti.  

 

1.6 Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti 

Il presente documento si integra pienamente con obiettivi e contenuti dei seguenti documenti, che 

specificano il contesto di attuazione delle politiche dell’Istituto Comprensivo per un uso efficace e 

consapevole del digitale nella didattica:  

✓ PTOF, incluso il piano per l’attuazione del PNSD;  

✓ Regolamento interno d’istituto;  

✓ Regolamento per l’uso delle risorse tecnologiche e di rete. 
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2. Formazione e Curricolo  

 

 

 

2.1 Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 

Il Curricolo sulle competenze digitali per gli alunni è stato elaborato, secondo le Linee Nazionali del 2012. 

Esse, in raccordo con il programma europeo Competenze chiave per un mondo in trasformazione, 

prevedono che al termine del primo di istruzione lo studente possegga buone competenze digitali e sappia 

usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, 

per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

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

Le attività di formazione si svolgeranno su due livelli: 

 

✓ corsi di formazione per innovare la didattica con le ICT organizzati nell’ambito del PNSD;  

 

✓ corsi di formazione specifica di Istituto, legati alle esigenze formative rilevate ad inizio anno a cura dell' 

Animatore Digitale (come da progetto incluso nel PTOF). 

 

 
2.4 Sensibilizzazione delle famiglie  
 

Il nostro istituto ha organizzato già negli anni passati incontri aperti alle famiglie e agli studenti con enti 

esterni, come la Polizia Postale, per sensibilizzare docenti, alunni e genitori sui temi della sicurezza online. 

Anche nei prossimi anni si continuerà ad utilizzare questo approccio per la sensibilizzazione delle 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. Sul sito scolastico saranno resi accessibili i materiali dedicati alle famiglie e ai ragazzi nella 

bacheca virtuale del sito di “Generazioni connesse”.  

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

 

 

3.1 Accesso ad internet: filtri, antivirus e sulla navigazione 

 

I computer portatili collocati nei laboratori accedono ad internet attraverso rete WIFI e nei laboratori che 

accedono alla rete tramite WIFI. Tutti i computer presenti nella scuola hanno installato un antivirus. Gli 

studenti non possono accedere con i loro dispositivi alla rete internet della scuola, mentre i docenti possono 

accedere con i loro dispositivi personali alle reti, attraverso credenziali di accesso fornite dal responsabile 

tecnologico dell’istituto e di tali credenziali, gli stessi sono responsabili della non diffusione. Gli studenti 

possono accedere ad internet solo in occasione di attività didattiche che si svolgono nei laboratori 

informatici o nelle classi con l’utilizzo dei tablet 

 

 
  

3.2 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’utilizzo del nome utente della scuola e password univoci. Il personale ha la 

responsabilità di mantenere i suddetti dati privati e se ne vieta la divulgazione.  

 

3.3 Sito web della scuola 
 

Il sito dell'Istituto Comprensivo è https://www.icpisticci.gov.it/ 

Il sito prevede un'area pubblica per le informazioni che non comportano la diffusione di dati personali o 

riservati, in cui sono reperibili le informazioni sulla vita scolastica, iniziative e scadenze ministeriali, avvisi di 

carattere generale, e un'area riservata accessibile solo dopo autenticazione.  

Il personale che è in possesso delle credenziali per la gestione dei contenuti sul portale si assumerà la 

responsabilità editoriale di garantire che il contenuto inserito sia accurato e appropriato.  

 

3.4. E-mail.  
 

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

sia per la posta in ingresso che in uscita. Le credenziali sono in possesso del personale amministrativo.  

I docenti utilizzano per scopi didattici il proprio account su dominio istruzione.it.  

La posta elettronica è protetta da antivirus e da antispam.  
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3.4. Blog e sito web della scuola.  

 

La scuola ha un sito web e utilizza come registro elettronico “ARGO SCUOLA NEXT”.  

Tutti i contenuti del settore didattico sono pubblicati direttamente dal referente del sito-web sotto 

supervisione del Dirigente scolastico che ne controlla la sicurezza e l’adeguatezza sotto i diversi profili 

dell’accessibilità, della pertinenza dei contenuti, del rispetto della privacy, ecc.  

 

3.5. Social network.  

 

Attualmente nella didattica non si utilizzano social network, neanche da parte dell’istituzione scolastica, e il 

personale scolastico non è autorizzato a utilizzarli per nome e per conto della stessa.  

 

3.6. Protezione dei dati personali.  

 

Il personale scolastico è “incaricato del trattamento” dei dati personali (degli alunni, dei genitori, ecc.), nei 

limiti delle operazioni di trattamento e delle categorie di dati necessarie ai fini dello svolgimento della 

propria funzione e nello specifico della docenza (istruzione e formazione). Tutto il personale incaricato riceve 

poi istruzioni particolareggiate applicabili al trattamento di dati personali su supporto cartaceo e su supporto 

informatico, ai fini della protezione e sicurezza degli stessi.  

Viene inoltre fornita ai genitori informativa e richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei dati personali degli 

alunni eccedenti i trattamenti istituzionali obbligatori. 
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4. Strumentazione personale  

 

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

 

Gli studenti non possono utilizzare i propri dispositivi durante le attività didattiche come previsto dal 

regolamento disciplinare, né possono accedere alla rete attraverso i dispositivi della scuola se non previa 

autorizzazione dell’insegnante presente in aula e comunque per ricerche attinenti le attività didattiche. 

Nel caso in cui gli studenti debbano comunicare con la famiglia durante l'orario scolastico, possono usare 

gratuitamente la linea fissa della scuola rivolgendosi a un operatore; allo stesso modo le famiglie devono 

chiamare il centralino della scuola se hanno assoluta necessità di parlare con i propri figli. Tali comunicazioni 

saranno ridotte a casi di inderogabile necessità e urgenza.  

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento concorderanno le modalità di impiego di strumenti 

compensativi quali tablet e computer portatili e le modalità di custodia nell'armadietto della classe.  

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

Durante le ore delle lezioni non è consentito l’utilizzo del cellulare, mentre è consentito l’uso di altri 

dispositivi elettronici personali solo a scopo didattico ed integrativo di quelli scolastici disponibili.  

Durante il restante orario di servizio è consentito l’utilizzo del cellulare solo per comunicazioni personali di 

carattere urgente mentre è permesso l’uso di altri dispositivi elettronici personali per attività funzionali 

all’insegnamento, ad integrazione di quelli scolastici disponibili.  

 

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

 

Durante l’orario di servizio al restante personale scolastico è consentito l’utilizzo del cellulare solo per 

comunicazioni personali di carattere urgente. 
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5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi   
 

 

Al personale che opera nella scuola, e in modo particolare agli insegnanti, viene oggi offerta la possibilità di 

essere promotori e garanti della costruzione dialogica di un percorso formativo partecipato, ma il loro ruolo 

diventa spesso inevitabilmente quello di confidenti degli alunni e delle loro esperienze. Proprio per questo, 

gli insegnanti sono anche investiti del ruolo di sorta di “torre di avvistamento”, avamposto privilegiato delle 

problematiche e dei rischi che bambini e adolescenti possono trovarsi ad affrontare ogni giorno. Basti  

pensare all’elevato numero di casi di bullismo e di cyberbullismo che gli insegnanti si trovano ad affrontare 

durante il loro insegnamento quotidiano. 

La scuola avrà cura di porre attenzione alla rilevazione di rischi connessi alla navigazione sul web. In modo 

particolare: 

o Cyber bullismo: è una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l’uso di internet e delle tecnologie 

digitali. Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel 

tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un’altra 

percepita come più debole. 

o Adescamento online: gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti possono utilizzare la 

rete per entrare in contatto con loro e instaurare gradualmente una relazione intima e/o sessualizzata 

attraverso il grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura), una tecnica di manipolazione 

psicologica, che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare 

le resistenze emotive. 

o Sexting: parola sincratica che unisce i termini inglesi sex e texting, rappresenta la pratica di inviare o 

postare messaggi di testo e immagini a sfondo sessuale, come foto di nudo o semi-nudo, via cellulare o 

tramite Internet 

o Pornografia: recenti ricerche hanno sottolineato come la maggior parte degli adolescenti reperisca in 

Rete informazioni inerenti la sessualità, col rischio, spesso effettivo, del diffondersi di informazioni 

scorrette e/o l’avvalorarsi di falsi miti. 

o Pedopornografia: con questo termine si intende qualsiasi foto o video di natura sessuale che ritrae 

persone minorenni. 

o Gioco d’azzardo o Gambling: puntare o scommettere una data somma di denaro, o oggetto di valore, 

sull’esito di un gioco che può implicare 

o la dimostrazione di determinate abilità o basarsi sul caso. 

o Dipendenza da Internet (Internet Addiction): i/le ragazzi/e che ne soffrono sono spesso inconsapevoli 

ma, lontani dalla Rete, manifestano presto insofferenza, irascibilità e altri sintomi di disagio. 

o Esposizione a contenuti dannosi o inadeguati: (es. contenuti razzisti, che inneggiano al suicidio, che 

promuovono comportamenti alimentari scorretti, ecc.). 
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 Gli interventi che la scuola mette in atto sono tesi a far conoscere e sensibilizzare gli alunni verso un uso 

responsabile e consapevole della rete, al fine di assicurare loro il rispetto del diritto ad essere tutelati da 

abusi e violenze da un lato e, allo stesso tempo, suscitare atteggiamenti di rispetto nei confronti degli altri 

utenti. Le nuove tecnologie si pongono quale strumento attraverso cui sviluppare pratiche di collaborazione 

tra gli studenti per riconoscere e accettare la diversità e favorire la partecipazione finalizzata alla costruzione 

dei diversi percorsi formativi a cui sono chiamati tutti gli alunni. 

per tutti i casi precedentemente delineati si dovrà:  

✓ Informare il Dirigente Scolastico  

✓ informare i genitori degli alunni coinvolti;  

✓ coinvolgere il referente di istituto delle E-Safety e gli operatori scolastici su quanto sta accadendo;  

✓ coinvolgere la polizia postale  

✓ coinvolgere la comunità scolastica in percorsi di prevenzione dei comportamenti a rischio online;  

✓ tenere traccia di quanto successo e delle azioni intraprese, compilando un “diario di bordo” per 

consentire ulteriori indagini se necessarie.  

✓ farsi affiancare da esperti per offrire ai minori il supporto necessario e per capire come approfondire e 

affrontare il fenomeno. 

 

IN APPENDICE: schede operative forniti dalla piattaforma “Generazioni connesse” per la rilevazione e la 

gestione dei casi e linee guida.  

➢ ALLEGATO 1 Segnalazione dei casi  

➢ ALLEGATO 2 Diario di bordo  

➢ ALLEGATO 3 Schema di intervento per caso sospetto di cyber bullismo  

➢ ALLEGATO 4 Schema di intervento in caso di evidente situazione di cyber bullismo  

➢ ALLEGATO 5 Schema di intervento in caso di evidente situazione di sexting  

➢ LINEE GUIDA per ragazzi di utilizzo di internet  

➢ LINEE GUIDA per genitori di utilizzo internet  
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ALLEGATO 1 
 

PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE 

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CASI 
 

 

Nome di chi compila la segnalazione:            Ruolo: 
 

Data:                                Scuola: 
 

 

Descrizione 
dell'episodio o del 
problema 

 

Soggetti coinvolti Vittima/e:                                              Classe: 
1. 
2. 

3. 
 

Bullo/i:                                                  Classe: 

1. 
2. 

3. 

Chi ha riferito 
dell'episodio? 

 
- La vittima 
- Un compagno della vittima, nome: 

- Genitore, nome: 
- Insegnante, nome: 
- Altri, specificare: 

Atteggiamento del 
gruppo 

 
Da quanti compagni è sostenuto il bullo? 

 
Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo? 

Gli insegnanti sono 
intervenuti 
in qualche modo ? 

 

La famiglia o altri 
adulti hanno 
cercato di 
intervenire ? 

 

Chi è stato 
informato della 
situazione? 

□               coordinatore di classe             data: 
□ consiglio di classe                      data: 

□ dirigente scolastico                   data: 

□ la famiglia della vittima/e        data: 

□ la famiglia del bullo/i               data: 

□ le forze dell'ordine                    data: 

□ altro, specificare: 

  



16 

 

ALLEGATO 2 

 
 

Schema riepilogativo delle situazioni gestite legate a rischi online 
 
 

 

 

Riepilogo casi 
Scuola                                                                            Anno Scolastico   

N° Data ora 
Episodio 

(riassunto) 

Azioni intraprese Insegnante con cui 
l’alunno/a si è confidato 

Firma Cosa? Da chi? 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5 
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LINEE GUIDA PER I RAGAZZI 

 

1. FAI ATTENZIONE perché rimane sempre traccia di quello che posti o scrivi su internet;  

2. STAI ATTENTO a chi vuol sapere troppe cose. Non dare a nessuno informazioni personali e della famiglia 

(nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nome degli amici).  

3. CHIEDI SEMPRE IL PERMESSO prima di inviare o pubblicare su una chat, un social o su una app, qualsiasi 

materiale in cui ci siano altre persone (foto, video, commenti);  

4. CHIEDITI se vorresti esserci tu al suo posto quando fai commenti, metti foto o video di/su altri.  

5. NON RISPONDERE alle offese ed agli insulti;  

6. CONSERVA E SALVA le comunicazioni offensive, ti potrebbero essere utili per dimostrare quanto ti è 

accaduto;  

7. Se ricevi materiale offensivo (e-mail, sms, mms, video, foto, messaggi vocali) NON DIFFONDERLO: 

potresti essere accusato di cyber bullismo;  

8. Rifletti prima di inviare: ricordati che tutto ciò che invii su internet diviene pubblico e rimane per 

SEMPRE;  

9. Quando sei connessi alla rete RISPETTA SEMPRE GLI ALTRI, ciò che per te è un gioco può rivelarsi 

offensivo per qualcun altro;  

10. SE PARTECIPI A GRUPPI in cui leggi offese, dillo ai tuoi genitori o insegnanti, fai screenshot, salva il 

materiale e poi esci dal gruppo.  

11. Riferisci al tuo insegnante o ai tuoi genitori se qualcuno ti invia immagini che ti infastidiscono e non 

rispondere; riferisci anche al tuo insegnante o ai tuoi genitori se ti capita di trovare immagini di questo 

tipo su Internet;  

12. Ricordati che se qualcuno ti offende pesantemente puoi ricorrere alla Dirigente, al referente bullismo, ai 

tuoi genitori e anche alla Polizia postale  

13. Ricordati che è facile mentire su internet. Alcune persone possono fingersi per quello che non sono. 

Anche le immagini web possono essere false.  

14. PENSA prima di mettere qualsiasi cosa su internet. NON pubblicare, inviare o condividere materiale 

imbarazzante o dannoso e inopportuno.  



21 

 

15. Tutti quelli che osservano senza far nulla diventano corresponsabili delle azioni del cyber bullo; mettere 

un “like” su un social o condividere o commentare foto o video sottopone chi lo fa a una responsabilità 

maggiore.  

16. Rispettate la privacy altrui. State attenti soprattutto a non pubblicare informazioni personali relative ad 

altri (comprese immagini, foto o video) senza il loro consenso.  

17. La privacy non vi protegge se commettete atti di cyber bullismo su qualcuno (offese, messaggio volgari, 

foto private e intime etc.)  

18. Utilizza password sicure (lunghe con numeri e lettere) tienile riservate. Se vedi cose strane cambiale.  

19. Non scaricare - senza parlarne con gli adulti - loghi, suonerie, app., immagini o file in genere, sia da 

Internet che come allegati a messaggi di posta elettronica, che possono creare intromissioni nel 

computer, ovvero possono comportare costi o addebiti indesiderati.  
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LINEE GUIDA PER I GENITORI  

 

Consigli per difendere i propri figli dai pericoli legati all’uso delle nuove tecnologie Molti bambini utilizzano 

internet già durante i primi anni della scuola primaria (6-7 anni). È importante sottolineare che è 

fondamentale l’accompagnamento all’utilizzo di internet da parte di un adulto (genitore, insegnante, 

educatore) in relazione all’età del bambino. I bambini al di sotto dei 10-11 anni, in genere, non avendo ancora 

sviluppato le capacità di pensiero critico necessarie, non sono in grado di esplorare il web da soli.  

scaricano musica, utilizzano motori di ricerca per trovare informazioni, visitano siti, inviano e ricevono sms, la 

posta elettronica e i giochi online. La supervisione degli adulti è quindi fondamentale anche in questa fase, 

poiché una maggior conoscenza e consapevolezza legate alla crescita non mettono comunque al riparo dai 

rischi della Rete.  

1. Chiedete ai vostri figli di essere informati rispetto alla loro attività in rete: cosa fanno e con chi stanno 

condividendo  

2. Ricordatevi che siete responsabili fino ai 14 anni dell’utilizzo che fanno del loro smartphone;  

3. Utilizzate app. di condivisione (tipo whatsapp) tra genitori in modo consono allo scopo per cui vengono 

creati i gruppi, utilizzando modalità comunicative appropriate;  

4. Stabilite i tempi di utilizzo del computer e del collegamento in rete secondo l'età del minore;  

5. Condividete con lui le raccomandazioni e le regole di utilizzo dello smartphone per un uso consapevole e 

corretto;  

6. Creare un rapporto di dialogo con il minore, essere disponibili, farsi raccontare dei suoi contatti e dei suoi 

interessi in rete (siti visitati, chat, ricerche e scoperte effettuate);  

7. Di tanto in tanto controllare i contenuti postati su Internet dai vostri figli.;  

8. Non lasciare da soli i ragazzi nell’utilizzo dello smartphone, soprattutto se frequentano la primaria  

9. Fate in modo di non lasciare a loro disposizione lo smartphone di notte;  

10. Utilizzate applicativi che possano aiutarvi nel controllo dello smartphone  

11. Parlate apertamente dei rischi che si possono correre utilizzando internet e whatsapp;  

12. Controllate la cronologia o gli applicativi scaricati sul loro smartphone;  

13. Dite di non dare mai dati personali in rete;  

14. Ditegli di non rispondere agli insulti perché cosi diventa anche lui colpevole;  
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15. Ricordagli che tutti i cellulari o pc lasciano una traccia che può essere trovata dalla Polizia;  

16. Ricordargli che le cose scritte o alcune fotografie, POSSONO FAR PIU’ MALE perché rimangono SEMPRE;  

17. Fate presente che molti comportamenti illeciti che loro conosco nel reale (insultare, offendere, 

fotografare di nascosto, accedere illecitamente ad un servizio, etc.) lo sono anche nel virtuale;  

18. Fate presente e insistete ch qualcosa messo su internet è incancellabile;  

19. Salvate sul computer il materiale che può fungere da prova (per esempio screenshot, conversazioni in 

chat e immagini) e subito dopo, se possibile, cancellare – o far cancellare dal gestore della piattaforma – 

tutti i contenuti in rete; 

20. Se sono coinvolti compagni di scuola, i genitori dovrebbero rivolgersi agli insegnanti e, laddove presente, 

allo psicologo scolastico per valutare se sporgere denuncia presso la polizia.  

 

LINK  

 www.commissariatops.it  

 www.generazioniconnesse.it  

 

 

 

 

REFERENTE DEL PROGETTO           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Dolores A.M. TROIANO                                     Prof.ssa CRISTALLA MEZZAPESA 
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