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Capitolo 1 - Introduzione al
documento di ePolicy

1.1 - Scopo dell’ePolicy
Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti
fondamentali  nel  processo educativo  e  per  l’apprendimento degli  studenti  e  delle
studentesse.

Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento
Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi
proprio  a  partire  dalla  scuola  (Raccomandazione  del  Consiglio  Europeo  del  2006
aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente). 

In  un contesto  sempre più  complesso,  diventa  quindi  essenziale  per  ogni  Istituto
Scolastico dotarsi di una E-policy, un documento programmatico volto a promuovere le
competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da
parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo.  L’E-
policy,  inoltre,  vuole  essere  un  documento  finalizzato  a  prevenire  situazioni
problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un
utilizzo scorretto degli strumenti.

L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa,
in riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico:

l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla
privacy, alla sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e
nel percorso educativo;
le  norme  comportamentali  e  le  procedure  di  utilizzo  delle  Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;
le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a
rischio;
le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose
legate ad un uso non corretto delle tecnologie digitali.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Argomenti del Documento
Presentazione dell’ePolicy1.

Scopo dell’ePolicy1.
Ruoli e responsabilità2.
Un'informativa  per  i  soggetti  esterni  che  erogano attività  educative3.
nell'Istituto
Condivisione e comunicazione dell’ePolicy all’intera comunità scolastica4.
Gestione delle infrazioni alla ePolicy5.
Integrazione dell’ePolicy con regolamenti esistenti6.
Monitoraggio dell’implementazione dell’ePolicy e suo aggiornamento7.

Formazione e curricolo2.
Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti1.
Formazione  dei  docenti  sull’utilizzo  e  l’integrazione  delle  TIC2.
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) nella didattica
Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e3.
delle tecnologie digitali
Sensibilizzazione delle famiglie e Patto di corresponsabilità4.

Gestione dell’infrastruttura e  della  strumentazione ICT (Information3.
and Communication Technology) della e nella scuola

Protezione dei dati personali1.
Accesso ad Internet2.
Strumenti di comunicazione online3.
Strumentazione personale4.

Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare4.
Sensibilizzazione e prevenzione1.
Cyberbullismo: che cos’è e come prevenirlo2.
Hate speech: che cos’è e come prevenirlo3.
Dipendenza da Internet e gioco online4.
Sexting5.
Adescamento online6.
Pedopornografia7.

Segnalazione e gestione dei casi5.
Cosa segnalare1.
Come segnalare: quali strumenti e a chi2.
Gli attori sul territorio per intervenire3.
Allegati con le procedure4.

 

Perché è importante dotarsi di una E-policy?
Attraverso l’E-policy il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui
tutta la comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio
alla  tecnologia  che  sia  consapevole,  critico  ed  efficace,  e  al  fine  di  sviluppare,
attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi
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all’uso di Internet.

L’  E-policy  fornisce,  quindi,  delle  linee  guida  per  garantire  il  benessere  in  Rete,
definendo regole di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative e
educative su e con le tecnologie digitali,  oltre che di  sensibilizzazione su un uso
consapevole delle stesse.

1.2 - Ruoli e responsabilità
Affinché l’E-policy sia davvero uno strumento operativo efficace per la scuola e tutta la
comunità  educante  è  necessario  che  ognuno,  secondo  il  proprio  ruolo,  s’impegni
nell’attuazione e promozione di essa.

E'  opportuno  che  nel  documento  vengano  definiti  con  chiarezza  ruoli,  compiti  e
responsabilità di ciascuna delle figure all'interno dell'Istituo.

In questo paragrafo dell’ePolicy è importante specificarlo per ciascuna delle figure
professionali  che,  a  vario  titolo,  si  occupano di  gestione e  programmazione delle
attività  formative,  didattiche  ed  educative  dell’Istituto  e  di  tutte  quelle  figure
appartenenti  alla  comunità  educante.  A  seguire  alcuni  spunti  e  consigli  per  una
riflessione sui ruoli e sulle responsabilità di ciascuna figura del mondo scuola: 

Il Dirigente Scolastico

il Dirigente Scolastico dovrebbe garantire la sicurezza, anche online, di tutti i membri
della  comunità  scolastica.  Sarebbe  importante,  quindi,  che  fosse  formato
adeguatamente sulla sicurezza e sulla prevenzione di problematiche offline e online, in
linea con il  quadro normativo di  riferimento e le indicazioni  del  MIUR; potrebbe,
inoltre, promuovere la cultura della sicurezza online e, ove possibile, dare il proprio
contributo  all’organizzazione,  insieme  al  docente  referente  sulle  tematiche  del
bullismo/cyberbullismo, di corsi di formazione specifici per tutte le figure scolastiche
sull’ utilizzo positivo e responsabile delle TIC. Vi ricordiamo, inoltre, che il Dirigente
Scolastico ha la responsabilità di gestire ed intervenire nei casi di gravi episodi di
bullismo, cyberbullismo ed uso improprio delle tecnologie digitali.

L’Animatore digitale

l’Animatore digitale potrebbe supportare il personale scolastico da un punto di vista
non solo tecnico-informatico, ma anche in riferimento ai rischi online, alla protezione e
gestione  dei  dati  personali,  oltre  che  essere  uno  dei  promotori  di  percorsi  di
formazione interna all’Istituto negli  ambiti  di  sviluppo della “scuola digitale” (con
riferimento,  ad  esempio,  allo  sviluppo  delle  competenze  digitali  previste  anche
nell’ambito dell’educazione civica); potrebbe, inoltre, monitorare e rilevare eventuali
episodi o problematiche connesse all’uso delle TIC a scuola, e avere il  compito di
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controllare che gli  utenti  autorizzati  accedano alla Rete della scuola con apposita
password, per scopi istituzionali e consentiti (istruzione e formazione).

 Il Referente bullismo e cyberbullismo

“Ogni Istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti
un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del
cyberbullismo”  (Art.  4  Legge  n.71/2017,  “Disposizioni  a  tutela  dei  minori  per  la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (permalink – file 1 LEGGE
71_2017 in allegato). Tale figura ha il compito di coordinare e promuovere iniziative
specifiche per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. A tal fine,
può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri
di aggregazione giovanile del territorio. Fondamentale, dunque, il suo ruolo non solo in
ambito  scolastico  ma  anche  in  quello  extrascolastico,  in  quanto  (ove  possibile)
potrebbe coinvolgere, con progetti e percorsi formativi ad hoc, studenti, colleghi e
genitori  (un  approfondimento  maggiore  sui  ruoli  relativi  alle  problematiche  del
bullismo e del cyberbullismo verrà fornito nel modulo 4, al paragrafo 4.2.).

I Docenti

i Docenti hanno un ruolo centrale nel diffondere la cultura dell’uso responsabile delle
TIC e della Rete. Potrebbero, innanzitutto, integrare parti del curriculum della propria
disciplina con approfondimenti ad hoc, promuovendo, laddove possibile, anche l’uso
delle  tecnologie  digitali  nella  didattica.  I  docenti  dovrebbero  accompagnare  e
supportare gli studenti e le studentesse nelle attività di apprendimento e nei laboratori
che prevedono l’uso della LIM o di altri dispositivi tecnologici che si connettono alla
Rete;  hanno il  dovere morale e professionale di  segnalare al  Dirigente Scolastico
qualunque problematica, violazione o abuso, anche online, che vede coinvolti studenti
e studentesse.

Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA)

Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) svolge funzioni miste, ossia di
tipo amministrativo, contabile, gestionale e di sorveglianza connesse all’attività delle
istituzioni scolastiche, in collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale
docente tutto. Diverse figure che, in sinergia, si occupano ciascuno per la propria
funzione,  del  funzionamento  dell’Istituto  scolastico  che  passa  anche  attraverso  lo
sviluppo della cultura digitale e dell’organizzazione del tempo scuola. Esiste, cioè,
un concreto coinvolgimento del personale ATA nell’applicazione della legge 107/15
(“La  Buona Scuola”)   che  concerne  non solo  il  tempo scuola  e  il  potenziamento
dell’offerta formativa, ma anche le attività di formazione e autoformazione in tema di
bullismo  e  cyberbullismo.  Il  personale  ATA  dovrebbe,  all’interno  dei  singoli
regolamenti  d’Istituto,  essere  coinvolto  nella  segnalazione  di  comportamenti  non
adeguati  e/o  episodi  di  bullismo/cyberbullismo,  insieme  ad  altre  figure  e  nel
raccogliere,  verificare  e  valutare  le  informazioni  inerenti  possibili  casi  di
bullismo/cyberbullismo.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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Gli Studenti e le Studentesse

gli Studenti e le Studentesse dovrebbero, in relazione al proprio grado di maturità e
consapevolezza raggiunta, utilizzare al meglio le tecnologie digitali in coerenza con
quanto  richiesto  dai  docenti;  con il  supporto  della  scuola  dovrebbero imparare  a
tutelarsi  online,   tutelare  i/le  propri/e  compagni/e  e  rispettarli/le;  dovrebbero
partecipare attivamente a progetti ed attività che riguardano l’uso positivo delle TIC e
della Rete e farsi promotori di quanto appreso anche attraverso possibili percorsi di
peer education;

I Genitori

i Genitori, in continuità con l’Istituto scolastico, dovrebbero essere partecipi e attivi
nelle attività di promozione ed educazione sull’uso consapevole delle TIC e della Rete,
nonché sull’uso responsabile dei device personali; dovrebbero relazionarsi in modo
costruttivo con i  docenti  sulle  linee educative che riguardano le  TIC e la  Rete e
comunicare con loro circa i problemi rilevati quando i/le propri/e figli/e non usano
responsabilmente le tecnologie digitali  o Internet. È estremamente importante che
accettino e condividano quanto scritto nell’ePolicy dell’Istituto.

Gli Enti educativi esterni e le associazioni

gli  Enti  educativi  esterni  e le associazioni  che entrano in relazione con la scuola
dovrebbero conformarsi alla politica della stessa riguardo all’uso consapevole della
Rete e delle TIC; dovrebbero, inoltre, promuovere comportamenti sicuri, la sicurezza
online e assicurare la protezione degli studenti e delle studentesse durante le attività
che si svolgono insieme. A tal fine suggeriamo di prevedere una sezione specifica
dell’ePolicy con indicazioni ad hoc e procedure standard per gli attori esterni.

Per un approfondimento sui ruoli e le responsabilità delle figure presenti a scuola:
Legge 59/97, Art. 21 CO° 8; Legge N.165/2001 Art. 25; CCNL; DPR n. 275/99; Legge
n.107/2015; Piano Nazionale Scuola Digitale.

Vi  ricordiamo,  inoltre,  che esiste una corresponsabilità  educativa e  formativa che
riguarda sia i genitori che la scuola nel percorso di crescita degli studenti e delle
studentesse.

In particolare, il 2° comma dell’art. 2048 c.c. così recita: “I precettori e coloro che
insegnano un mestiere  o  un’arte  sono responsabili  del  danno cagionato  dal  fatto
illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Per i
genitori, invece, bisogna considerare: il 1° comma dell’art. 30 della Costituzione “è
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio”; il 1° comma dell’art. 2048 c.c. ai sensi del quale “il padre e la madre
o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non
emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (...)”; l’art. 147
del c.c. “l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel
rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (...)”.
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Dato questo quadro normativo, rispetto ad un profilo prettamente processuale anche
in materia di bullismo e cyberbullismo (dunque non in via esclusiva), si può parlare
di tre tipologie di “culpa”:

culpa  in  vigilando:  concerne  la  mancata  sorveglianza  attiva  da  parte  del
docente responsabile verso il minore (cosi come da art. 2048 del c.c.). Tale
condizione è superabile se ci si avvale di una prova liberatoria di non aver
potuto impedire il fatto (recita il terzo comma dell’art. 2048 c.c.: “le persone
indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se
provano di non aver potuto impedire il fatto”).
culpa  in  organizzando:  si  riferisce  ai  provvedimenti  previsti  e  presi  dal
Dirigente  Scolastico  ritenuti  come  non  soddisfacenti  e  quindi  elemento
favorevole al verificarsi dell’eventuale incidente.
culpa in educando: fa capo ai genitori i quali hanno instaurato una relazione
educativa  con  il/la  figlio/a,  ritenuta  come  non  adeguata,  insufficiente  o
comunque carente tale da metterlo/a nella situazione di poter recare danno a
terzi. 

1.3 - Un’informativa per i soggetti
esterni che erogano attività educative
nell’Istituto
Tutti gli attori che entrano in relazione educativa con gli studenti e le studentesse
devono: mantenere sempre un elevato profilo personale e professionale, eliminando
atteggiamenti  inappropriati,  essere guidati  dal  principio di  interesse superiore del
minore,  ascoltare e prendere in seria considerazione le opinioni  ed i  desideri  dei
minori, soprattutto se preoccupati o allertati per qualcosa. 

Sono  vietati  i  comportamenti  irrispettosi,  offensivi  o  lesivi  della  privacy,
dell’intimità e degli spazi personali degli studenti e delle studentesse oltre che
quelli legati a tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono
illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza. 

Tutti gli attori esterni sono tenuti a conoscere e rispettare le regole del nostro Istituto
dove  sono  esplicitate  le  modalità  di  utilizzo  dei  propri  dispositivi  personali
(smartphone,  tablet,  pc,  etc.)  e  quelli  in  dotazione  della  scuola,  evitando un uso
improprio o comunque deontologicamente scorretto durante le attività con gli studenti
e le  studentesse.  Esiste l’obbligo di  rispettare la  privacy,  soprattutto dei  soggetti
minorenni, in termini di fotografie, immagini, video o scambio di contatti personali
(numero, mail, chat, profili di social network). 
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Ambiti di applicazione, attività e ruoli

 Le  attività  progettuali  o  di  formazione  a  carattere  seminariale,  devono  essere
preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico, con modalità e tempi concordati;
a tal proposito, al fine di verificare preventivamente il contenuto da somministrare o
dibattere con la scolaresca, i soggetti esterni forniranno un dettagliato programma
delle attività con narrazione sintetica della scaletta al fine di essere autorizzato dalla
Dirigenza.

Le organizzazioni/associazioni extrascolastiche e gli esperti esterni chiamati, a vario
titolo, alla realizzazione di progetti ed attività educative, sul breve o/e lungo periodo,
dovranno prendere atto di quanto stilato nell' E-policy dell'Istituto o eventualmente
sottoscrivere  un'informativa  sintetica  del  documento  in  questione,  presente  nel
contratto.

In  questa  informativa  vengono anche esplicitati  le  modalità  di  utilizzo  dei  propri
dispositivi personali (smartphone, tablet, pc, ecc.) e quelli in dotazione della Scuola, e
il divieto di un loro uso improprio o comunque deontologicamente scorretto durante le
attività con gli studenti; viene inoltre sottolineato l’obbligo di rispettare la privacy,
soprattutto dei soggetti minorenni, in termini di fotografie, immagini, video o scambio
di contatti personali (numero, mail, chat, profili di social network).

L’informativa viene condivisa e sottoscritta nella stipula dei contratti con personale e
associazioni esterne: le figure professionali e le organizzazioni coinvolte in progetti,
laboratori e attività dovranno, in altri termini, prendere visione di tutti i documenti
proposti dalla Scuola e sottoscriverli preliminarmente all’avvio dei programmi con gli
Studenti, in classe o fuori.

La  Scuola  richiede  agli  attori  esterni  anche  il  casellario  giudiziale  come  fattore
ulteriormente protettivo verso i minori: l’obiettivo è quello di verificare l’esistenza (o
meno) di condanne per alcuni reati previsti dal Codice Penale e nello specifico gli
articoli  600-bis  (prostituzione minorile),  600-ter  (pornografia  minorile),  600-quater
(detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile), 609-undecies (adescamento di minorenni),
o l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con i minori.

1.4 - Condivisione e comunicazione
dell’ePolicy all’intera comunità
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scolastica
Il documento di E-policy viene condiviso con tutta la comunità educante, ponendo al
centro  gli  studenti  e  le  studentesse  e  sottolineando  compiti,  funzioni  e  attività
reciproche.  È  molto  importante  che  ciascun attore  scolastico  (dai  docenti  agli/lle
studenti/esse) si faccia a sua volta promotore del documento.

L’E-policy viene condivisa e comunicata al personale, agli studenti e alle studentesse,
alla comunità scolastica attraverso:

la pubblicazione del documento sul sito istituzionale della scuola;
il  Patto  di  Corresponsabilità,  che  deve  essere  sottoscritto  dalle  famiglie  e
rilasciato alle stesse all’inizio dell’anno scolastico;

Il documento è approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e viene
esposto in versione semplificata negli spazi che dispongono di pc collegati alla Rete o
comunque esposto in vari punti spaziali dell’Istituto.

Gli  studenti  e  le  studentesse  vengono  informati  sul  fatto  che  sono  monitorati  e
supportati nella navigazione on line, negli spazi della scuola e sulle regole di condotta
da tenere in Rete.

Nello specifico è importante tener presente che:

condividere e comunicare il documento agli studenti e alle studentesse significa
dare loro una base di partenza per un uso consapevole e maturo dei dispositivi
e della tecnologia informatica; dare loro regole condivise di sicurezza circa il
comportamento da tenere a scuola e nei  contesti  extrascolastici;  dare loro
elementi per poter riconoscere e quindi prevenire comportamenti a rischio sia
personali che dei/delle propri/e compagni/e.
è importante condividere e comunicare il documento al personale scolastico in
modo da poter orientare tutte le figure sui temi in oggetto, a partire da un uso
corretto  dei  dispostivi  e  della  Rete  in  linea  anche  con  il  codice  di
comportamento dei pubblici dipendenti;
è  fondamentale condividere e comunicare il  documento ai  genitori  sul  sito
istituzionale della scuola, nonché tramite momenti di formazione specifici e
durante gli incontri scuola-famiglia.

 

1.5 - Gestione delle infrazioni alla
ePolicy
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La scuola gestirà le infrazioni all’E-policy attraverso azioni educative e/o sanzioni,
qualora fossero necessarie, valutando i diversi gradi di gravità di eventuali violazioni.

COME SARANNO GESTITE LE EVENTUALI INFRAZIONI ALLA ePOLICY

Disciplina degli alunni

Le potenziali infrazioni in cui è possibile che gli alunni incorrano a scuola nell’utilizzo
delle tecnologie digitali di Internet di cui si dispone per la didattica, in relazione alla
fascia di età considerata, sono prevedibilmente le seguenti:

- un uso della rete per giudicare, infastidire o impedire a qualcuno di esprimersi o
partecipare;

 - l’invio incauto o senza permesso di foto o di altri dati personali come l'indirizzo di
casa o il telefono;

- la condivisione di immagini intime;

- la comunicazione incauta e senza permesso con sconosciuti;

- il collegamento a siti web non indicati dai docenti.

Gli interventi correttivi previsti per gli alunni sono rapportati all’età e al livello di
sviluppo  dell'alunno.  Infatti  più  gli  alunni  sono  piccoli,  più  i  comportamenti  “da
correggere” sono dovuti a uno sviluppo cognitivo, affettivo e morale incompleto o a
fasi  critiche  transitorie,  che  devono  essere  compresi  e  orientati  proprio  dagli
educatori,  nella prospettiva del raggiungimento di una maggiore consapevolezza e
maturità da parte dell’alunno.

Sono previsti pertanto da parte dei docenti provvedimenti “disciplinari” proporzionati
all’età e alla gravità del comportamento, quali:

- 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.

Contestualmente  sono  previsti  interventi  di  carattere  educativo  di  rinforzo  dei
comportamenti corretti e riparativi dei disagi causati, di ri-definizione delle regole
sociali di convivenza attraverso la partecipazione consapevole e attiva degli alunni
della  classe,  di  prevenzione  e  gestione  positiva  dei  conflitti,  di  moderazione
dell’eccessiva competitività, di promozione di rapporti amicali e di reti di solidarietà, di
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promozione della conoscenza e della gestione delle emozioni.

E’  inoltre importante intervenire su tutto il  contesto classe con attività specifiche
educative e di sensibilizzazione.

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:

 - un utilizzo delle tecnologie e dei servizi della scuola, d’uso comune con gli alunni,
non connesso alle attività di insegnamento o al profilo professionale, anche tramite
l’installazione di software o il salvataggio di materiali non idonei;

- 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;

- insufficienti interventi nelle situazioni critiche di contrasto a terzi, correttivi o di
sostegno agli alunni, di segnalazione ai genitori, al Dirigente scolastico, all’Animatore
digitale.

Il Dirigente scolastico può controllare l’utilizzo delle TIC per verificarne la conformità
alle  regole  di  sicurezza,  compreso  l'accesso  a  Internet,  la  posta  elettronica
inviata/pervenuta a scuola, procedere alla cancellazione di materiali inadeguati o non
autorizzati  dal  sistema  informatico  della  scuola,  conservandone  una  copia  per
eventuali successive investigazioni.

Tutto il personale è tenuto a collaborare con il Dirigente scolastico e a fornire ogni
informazione utile per le valutazioni del caso e per l’avvio di procedimenti che possono
avere  carattere  organizzativo,  gestionale,  disciplinare,  amministrativo,  penale,  a
seconda del tipo o della gravità delle infrazioni commesse. Le procedure sono quelle
previste dalla legge e dai contratti di lavoro.

Disciplina dei genitori
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In considerazione dell’età degli  alunni e della loro dipendenza dagli  adulti,  anche
alcune condizioni e condotte dei genitori possono favorire o meno l’uso corretto e
responsabile delle TIC da parte degli alunni a scuola, dove possono portare materiali e
strumenti o comunicare problematiche sorte al di fuori del contesto scolastico.

Le situazioni familiari (gli atteggiamenti da parte della famiglia) meno favorevoli sono:

 - 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 misure
educative diverse oppure essere sanzionabili a norma di legge in base alla gravità dei
comportamenti dei loro

figli, se dovessero risultare pericolosi per sé e/o dannosi per gli altri.

I  genitori  degli  alunni  possono  essere  convocati  a  scuola  per  concordare  misure
educative diverse oppure essere sanzionabili a norma di legge in base alla gravità dei
comportamenti dei loro figli, se dovessero risultare pericolosi per sè e/o dannosi per
altri (culpa in educando e in vigilando).

1.6 - Integrazione dell’ePolicy con
Regolamenti esistenti
Il Regolamento dell’Istituto Scolastico viene aggiornato con specifici riferimenti all’E-
policy, così come anche il Patto di Corresponsabilità, in coerenza con le Linee Guida
Miur e le indicazioni normative generali sui temi in oggetto.

da compilare con le indicazioni contenute nella lezione
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1.7 - Monitoraggio
dell’implementazione della ePolicy e
suo aggiornamento
L’E-policy  viene  aggiornata  periodicamente  e  quando  si  verificano  cambiamenti
significativi in riferimento all’uso delle tecnologie digitali all’interno della scuola. Le
modifiche del documento saranno discusse con tutti i membri del personale docente. Il
monitoraggio del documento sarà realizzato a partire da una valutazione della sua
efficacia in riferimento agli obiettivi specifici che lo stesso si pone. 

Il monitoraggio dell’implementazione della Policy e del suo eventuale aggiornamento
sarà curato dal Dirigente Scolastico con la collaborazione dell’Animatore digitale, del
Team e del referente del bullismo e cyberbullismo. Avrà il fine 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 on-line sarà rivolto anche ai
docenti,  al  fine  di  valutare  l’impatto  della  Policy  e  la  necessità  di  eventuali
miglioramenti.  L’aggiornamento  della  Policy  sarà  curato  dal  Dirigente  scolastico,
dall’Animatore digitale,  dal Team, dal responsabile del bullismo e cyberbullismo e
dagli Organi Collegiali.

Il nostro piano d'azioni

Azioni da svolgere entro un'annualità scolastica:

Organizzare un evento volto a presentare il progetto dell' ePolicy 
ai docenti dell’Istituto.
Organizzare  1  evento  di  presentazione  del  progetto  Generazioni
Connesse rivolto agli studenti
Le  famiglie  saranno  informate,  in  questa  prima  fase,  tramite
pubblicazione del documento ePolicy sul sito dell'Istituto.
Aggiornamento  del  Regolamento  d'Istituto  e  del  Patto  di
corresponsabilità.
Stesura dell'Informativa per i soggetti esterni che erogano attività
educative alla scuola.

Azioni da svolgere nei prossimi 3 anni:

Realizzazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  delle  attività  e
formazione
Inserimento  dell'accettazione  dell'Informativa  sulla  e  Policy  nei
contratti per i soggetti esterni.
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Realizzazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  delle  attività  di
prevenzione e formazione (somministrazione a campione nelle classi
p r i m e  d e l l a  s c u o l a  s e c o n d a r i a  d i  p r i m o  g r a d o  e
nelle classi  quinte delle scuole primarie sulle azioni di prevenzione
del bullismo e del cyberbullismo).
Revisione del Regolamento d'Istituto
Implementazione della  dotazione tecnica  delle  classi,  per  quanto
concerne LIM, PC, tablet (anche in comodato d'uso agli studenti) con
particolare attenzione nei confronti degli allievi con BES, nei limiti
delle dotazioni finanziarie dell'Istituto e dei fondi dedicati.
Informare  le  famiglie  degli  alunni  del  Progetto  e  Policy  (anche
attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori presenti
nei Consigli di classe e di Interclasse).



Documento di e-policy - IV NOVEMBRE Data di protocollo: 24/03/2022 - 16:30

Con il supporto del Safer Internet Centre - Ministero dell'Istruzione Pagina: 15/89

Capitolo 2 - Formazione e
curricolo

2.1. Curricolo sulle competenze digitali
per gli studenti
I ragazzi usano la Rete quotidianamente, talvolta in modo più “intuitivo” ed “agile”
rispetto agli adulti, ma non per questo sono dotati di maggiori “competenze digitali”.

Infatti, “la competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il
loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare
e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la
comunicazione  e  la  collaborazione,  l’alfabetizzazione  mediatica,  la  creazione  di
contenuti  digitali  (inclusa  la  programmazione),  la  sicurezza  (compreso  l’essere  a
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza),
le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero
critico” (“Raccomandazione del Consiglio europeo relativa alla competenze chiave per
l’apprendimento permanente”, C189/9, p.9).

Per questo la scuola si  impegna a portare avanti  percorsi volti  a promuovere tali
competenze, al fine di educare gli studenti e le studentesse verso un uso consapevole e
responsabile  delle  tecnologie  digitali.  Ciò  avverrà  attraverso  la  progettazione  e
implementazione di un curricolo digitale.

Le finalità formative delle TIC possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

 -Favorire la conoscenza dello strumento pc e/o tablet a scopo didattico

–Sostenere l'alfabetizzazione informatica

-Favorire la trasversalità delle discipline

-Facilitare il processo di apprendimento

-Favorire il processo di inclusione

-Fornire nuovi strumenti a supporto dell'attività didattica

-Promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio

https://www.generazioniconnesse.it/site/Users/mauro/Dropbox/3.SIC4/piattaforma/moduli/La%20competenza%20digitale%20presuppone%20l’interesse%20per%20le%20tecnologie%20digitali%20e%20il%20loro%20utilizzo%20con%20dimestichezza%20e%20spirito%20critico%20e%20responsabile%20per%20apprendere,%20lavorare%20e%20partecipare%20alla%20societa?.%20Essa%20comprende%20l’alfabetizzazione%20informatica%20e%20digitale,%20la%20comunicazione%20e%20la%20collaborazione,%20l’alfabetizzazione%20mediatica,%20la%20creazione%20di%20contenuti%20digitali%20(inclusa%20la%20programmazione),%20la%20sicurezza%20(compreso%20l’essere%20a%20proprio%20agio%20nel%20mondo%20digitale%20e%20possedere%20competenze%20relative%20alla%20cibersicurezza),%20le%20questioni%20legate%20alla%20proprieta?%20intellettuale,%20la%20risoluzione%20di%20problemi%20e%20il%20pensiero%20critico.
https://www.generazioniconnesse.it/site/Users/mauro/Dropbox/3.SIC4/piattaforma/moduli/La%20competenza%20digitale%20presuppone%20l’interesse%20per%20le%20tecnologie%20digitali%20e%20il%20loro%20utilizzo%20con%20dimestichezza%20e%20spirito%20critico%20e%20responsabile%20per%20apprendere,%20lavorare%20e%20partecipare%20alla%20societa?.%20Essa%20comprende%20l’alfabetizzazione%20informatica%20e%20digitale,%20la%20comunicazione%20e%20la%20collaborazione,%20l’alfabetizzazione%20mediatica,%20la%20creazione%20di%20contenuti%20digitali%20(inclusa%20la%20programmazione),%20la%20sicurezza%20(compreso%20l’essere%20a%20proprio%20agio%20nel%20mondo%20digitale%20e%20possedere%20competenze%20relative%20alla%20cibersicurezza),%20le%20questioni%20legate%20alla%20proprieta?%20intellettuale,%20la%20risoluzione%20di%20problemi%20e%20il%20pensiero%20critico.
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-Sviluppare creatività e capacità di lavorare in gruppo

-Promuovere azioni di cittadinanza attiva

-Utilizzare in modo critico, consapevole e collaborativo la tecnologia.

Competenze digitali declinate secondo le cinque aree del quadro di riferimento

DIGCOM (Quadro comune di riferimento europeo per le competenze digitali):

1.INFORMAZIONE:  identificare,  localizzare,  recuperare,  conservare,  organizzare  e
analizzare le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo;

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso
strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali,
interagire e partecipare alle comunità e alle reti;

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione
testi  a  immagini  e  video);  integrare  e  rielaborare  le  conoscenze  ed  i  contenuti;
produrre espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare
i diritti di proprietà intellettuale e le licenze;

4.  SICUREZZA:  protezione  personale,  protezione  dei  dati,  protezione  dell’identità
digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile;

5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, valutare appropriati
strumenti  digitali  secondo  lo  scopo  o  necessità,  risolvere  problemi  concettuali
attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi
tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui.

COMPETENZA DIGITALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Al termine della Scuola dell'Infanzia:

1.Comunicare ed esprimersi con una pluralità di linguaggi, avvalendosi anche della
strumentazione tecnologica

2.Orientarsi, con la guida dell'insegnante, nel mondo delle tecnologie.

Al termine della Scuola Primaria:

1.Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato
a seconda delle diverse situazioni.

2.Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.

3.Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i  limiti della
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tecnologia attuale.

Al termine della Scuola Secondaria di I grado:

1.Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in
grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.

2.Sa  utilizzare  comunicazioni  procedurali  e  istruzioni  tecniche  per  eseguire,  in
maniera  metodica  e  razionale,  compiti  operativi  complessi,  anche  collaborando  e
cooperando con i compagni.

3.Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e
al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

COMPETENZE SPECIFICHE.

Scuola dell'Infanzia:

1.Utilizzare strumenti informatici in situazioni di gioco e/o come supporto didattico.

2.Utiliazzare le TIC per produrre, rivedere e documentare il proprio lavoro.

Scuola Primaria:

Classi terminali:

1.Utilizzare il computer in un contesto applicativo utilizzare strumenti informatici e di
comunicazione in situazioni significative di gioco e come supporto didattico.

2.Utilizzare le TIC come strumento per produrre, rivedere e documentare il proprio
lavoro.

3.Recuperare e analizzare informazioni da fonti diverse.

4.Utilizzare le TIC in modo creativo e funzionale allo studio, alla collaborazione e alla
comunicazione.

Scuola secondaria di I grado:

1.Creare documenti.

2.Recuperare e analizzare informazioni da fonti diverse.

3.Utilizzare le TIC per comunicare.

4.Produrre, organizzare, sviluppare e presentare il proprio lavoro attraverso le TIC.

ABILITA':
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Scuola dell'Infanzia:

1.Utilizzare,  con  la  supervisione  dell'insegnante,  alcune  TIC  per  documentare
un'esperienza vissuta, per fare ricerca, per conoscere.

 Scuola Primaria:

Classi finali:

1.Usare in modo guidato i giochi didattici multimediali.

2.Usare semplici programmi grafici per disegnare e colorare (paint).

3.Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni.

4.Saper utilizzare gli elementi per immettere dati, stampare e salvare un documento.

5.Saper utilizzare dispositivi per memorizzare i dati.

6.Archiviare documenti secondo un criterio stabilito creando cartelle.

7.Saper usare programmi didattici presenti sul PC.

8.Saper svolgere giochi didattici multimediali adeguati alle proprie competenze.

9.Saper trovare informazioni su internet a scopi didattici.

10.Costruire ed elaborare tabelle di dati con la supervisione dell’insegnante.

11.Formattare testi scritti inserendo elementi grafici.

12.Utilizzare la rete per inviare e-mail legate ad attività didattiche attraverso l’uso di
account della scuola o autorizzati e visionati dai genitori.

13.Creare artefatti digitali utilizzando semplici applicativi.

14.Utilizzare la rete in modo consapevole attuando comportamenti preventivi.

Scuola Secondaria di I grado.

 1.Accostarsi  a  nuove  applicazioni  informatiche  esplorandone  le  funzioni  e  le
potenzialità.

2.Operare una riflessione critica sull’utilizzo consapevole delle TIC.

3.Distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di
controllo e di verifica.

4.Utilizzare la rete a scopi informativi, comunicativi di ricerca e di svago in maniera
critica.

5.Interagire in rete con persone o compagni diversi nel mondo.
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CONOSCENZE

Scuola dell'Infanzia

1.Alcune strumentazioni tecnologiche e loro utilizzo.

Scuola Primaria (classi finali)

 1.Giochi didattici multimediali.

2.Principi d’uso dei più noti programmi grafici per disegnare e colorare.

3.Pricipali parti e funzioni del computer.

4.Funzionalità di programmi di videoscrittura con inserimento di tabelle e immagini.
5.Funzioni principali dei software più conosciuti (word, excel, power point o simili).
6.Fondamentali forme di utilizzo della rete per la ricerca di informazioni.

7.Forme di comunicazione attraverso la rete.

8.Semplici  applicativi  per  la  collaborazione  e  la  produzione  e  condivisione  di
informazioni e conoscenze.

9.Principali rischi dell'utilizzo della rete con pc e telefonini.

Scuola Secondaria di I grado

1.Principali  componenti  strutturali  e  funzionalità  del  PC:  hardware  e  software.
2.Principali programmi di videoscrittura.

3.Principali strumenti offerti dalla rete.

4.Regole per la navigazione responsabile e consapevole dei siti web.

5.Modalità di condivisione delle risorse del gruppo classe.

6.Funzionalità di programmi per creare testi, presentazioni, elaborazioni grafiche, fogli
di calcolo, filmati e altri prodotti multimediali.

Attività di sensibilizzazione sull'uso corretto delle tecnologie digitali con l'ausilio di
esperti, nell'ambito di vari progetti promossi o proposti all’Istituto  (es.:"Consumatori
digitali"):

Progetti sulla Legalità per la Scuola Secondaria di I grado e le classi finali della1.
scuola primaria.
Giornata del Safer Internet Day 8 febbraio 2022 (giornata mondiale dedicata2.
all’uso positivo di Internetper) per la Scuola Secondaria di I grado e per le
classi finali della scuola primaria
 Visione  di  film  e  documentari  su  tematiche  inerenti  al  bullismo  ed  al3.
cyberbullismo per la Scuola Secondaria di I grado e per le classi finali della
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scuola primaria.

 

2.2 - Formazione dei docenti
sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC
(Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione) nella didattica
È fondamentale  che  i  docenti  tutti  siano  formati  ed  aggiornati  sull’uso  corretto,
efficace ed efficiente delle TIC nella didattica, al fine di usarle in modo integrativo ed
inclusivo.

Ciò si rende necessario per fornire agli studenti e alle studentesse modelli di utilizzo
positivo,  critico  e  specifico  delle  nuove  tecnologie  e  per  armonizzare  gli
apprendimenti.

Il Collegio docenti riconosce e favorisce la partecipazione del personale ad iniziative
promosse  sia  direttamente  dalla  scuola,  sia  quelle  liberamente  scelte  dai  docenti
(anche online) purché restino coerenti con il piano di formazione, come meglio indicato
nel PTOF.

L'attenzione all'uso delle TIC nella didattica rende gli apprendimenti più motivanti,
coinvolgenti  ed  inclusivi,  con  una  funzione  di  guida  da  parte  del  docente;  la
competenza digitale -oggi- è imprescindibile sia per i docenti sia per gli studenti e per
le studentesse, e permette di integrare la didattica con strumenti che la diversificano,
la rendono innovativa ed in grado di venire incontro ai nuovi stili di apprendimento.

Nel  corso degli  anni  nell’I.C.  “IV Novembre”  è  stato  favorito  l'inserimento delle
tecnologie  informatiche  nella  didattica  (registro  elettronico,  LIM,  ambienti  di
condivisione)  nella  prospettiva  dell'inclusione,  non  solo  in  relazione  ai  Bisogni
Educativi Specifici, ma più in generale per facilitare un percorso di apprendimento in
grado di promuovere il successo formativo offrendo risposte adeguate ed efficaci a
tutti.  Tutto ciò nel rispetto della libertà di insegnamento e delle propensioni personali
del singolo docente.

A tale proposito, il  comma 124 della Legge n. 107/2015 recita: “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
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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.”  Pertanto  il  corpo docente  ha partecipato  a  corsi  di  formazione anche
nell’ambito di Piani Nazionali e ad iniziative organizzate dall’Istituzione e possiede
generalmente una buona competenza di base e, nel caso di alcune figure (Animatore
digitale e Team), anche di carattere specialistico. È inoltre disponibile ad aggiornarsi,
in quanto il  percorso complesso della formazione specifica dei docenti sull’utilizzo
delle  TIC  nella  didattica  non  si  può  esaurire  in  breve  tempo,  dato  il  progresso
galoppante  delle  tecnologie.  Perciò  sono  previsti  momenti  di  autoaggiornamento,
momenti di formazione personale o collettiva anche all’interno dell’Istituto.,

2.3 - Formazione dei docenti
sull’utilizzo consapevole e sicuro di
Internet e delle tecnologie digitali
La scuola si impegna a promuovere percorsi formativi per gli  insegnanti sul tema
dell’uso consapevole delle tecnologie digitali e della prevenzione dei rischi online. Ciò
avverrà  tramite  specifici  momenti  di  aggiornamento  che,  con  cadenza,  verranno
organizzati  dall’Istituto scolastico con la collaborazione del personale specializzato
interno (animatore digitale, referente bullismo e cyberbullismo) e se necessario del
personale esterno (professionisti qualificati), con il supporto della rete scolastica del
territorio  (USR,  Osservatori  regionali  sul  bullismo,  scuole  Polo,  etc...),  delle
amministrazioni comunali, dei servizi socio-educativi e delle associazioni presenti.

I momenti di formazione ed aggiornamento sono dunque formulati secondo un'analisi
del fabbisogno formativo del corpo docente sull'utilizzo ed integrazione delle TIC nella
didattica.

2.4. - Sensibilizzazione delle famiglie e
integrazioni al Patto di
Corresponsabilità
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Nella prevenzione dei rischi connessi ad un uso non consapevole delle TIC, così come
nella  promozione di  un loro  uso  positivo  e  capace di  coglierne le  opportunità,  è
necessaria la collaborazione di tutti gli attori educanti, ognuno secondo i propri ruoli e
le proprie responsabilità. Scuola e famiglia devono rinforzare l’alleanza educativa e
promuovere  percorsi  educativi  continuativi  e  condivisi  per  accompagnare  insieme
ragazzi/e e bambini/e verso un uso responsabile e arricchente delle tecnologie digitali,
anche  in  una  prospettiva  lavorativa  futura.  L’Istituto  garantisce  la  massima
informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese sul tema delle
tecnologie digitali, previste dall’ePolicy e dal suo piano di azioni, anche attraverso
l’aggiornamento,  oltre  che  del  regolamento  scolastico,  anche  del  “Patto  di
corresponsabilità” e attraverso una sezione dedicata sul sito web dell’Istituto.

 

Scuola e famiglia sono chiamate a collaborare per garantire la crescita formativa di
ciascun alunno, perciò stipulano all’inizio dell’anno scolastico il  Patto Educativo di
Corresponsabilità. Alla luce del progresso e dell’evoluzione delle tecnologie, l’Istituto
attiverà iniziative per sensibilizzare le famiglie all’uso consapevole delle TIC e della
rete. A tal fine saranno previsti incontri fra docenti e/o esperti e genitori sui temi
oggetto  della  ePolicy  per  la  diffusione  del  materiale  informativo  sulle  tematiche
trattate, messo a disposizione dai siti specializzati (Generazioni Connesse) e dalle forze
dell’ordine. Sul sito della scuola, inoltre, sarà pubblicato il presente documento per la
divulgazione delle informazioni e delle procedure contenute, per portare a conoscenza
delle famiglie il regolamento sull’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno dell’Istituto
e per prevenire i rischi legati ad un utilizzo scorretto di Internet.

 

Il nostro piano d'azioni

AZIONI DA SVILUPPARE NELL’A.S. 2021-22

1.Aggiornare il “Patto di corresponsabilità” con specifici riferimenti all’uso
delle tecnologie digitali e all’ePolicy (per informare e rendere partecipi le
famiglie sul percorso che l’Istituto vuole intraprendere intraprendere con il
documento e il piano d’azione).

2.Informare i genitori sulle condotte che si dovranno adottare a scuola e, in
generale, offrire loro consigli da mettere in pratica con i propri figli.

Azioni da mettere in pratica nel triennio (2021-2024):

elaborare  regole  sull’uso  delle  tecnologie  digitali  da  parte  dei
genitori nelle comunicazioni con la scuola e con i docenti (es. mail,
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gruppo whatsapp, sito della scuola etc.) e informarli adeguatamente
anche riguardo alle regole per gli studenti e le studentesse;
fornire ai  genitori  consigli  o linee guida sull’uso delle tecnologie
digitali nella comunicazione con i figli e in generale in famiglia (ad
es.  a  tal  fine  si  potrà  fare  riferimento  alla  sezione  dedicata  ai
genitori del sito www.generazioniconnesse.it e fare un richiamo ad
essa anche sul sito web della scuola);
organizzare percorsi di sensibilizzazione e formazione dei genitori su
un uso responsabile e costruttivo della Rete in famiglia e a scuola.
prevedere azioni e strategie per il coinvolgimento delle famiglie in
tali percorsi di sensibilizzazione.

 

 

http://www.generazioniconnesse.it/
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Capitolo 3 - Gestione
dell'infrastruttura e della
strumentazione ICT della e
nella scuola

3.1 - Protezione dei dati personali
“Le scuole sono chiamate ogni giorno ad affrontare la sfida più difficile, quella di
educare  le  nuove  generazioni  non  solo  alla  conoscenza  di  nozioni  basilari  e  alla
trasmissione del sapere, ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società.
Nell'era di Internet e in presenza di nuove forme di comunicazione questo compito
diventa  ancora  più  cruciale.  È  importante  riaffermare  quotidianamente,  anche  in
ambito  scolastico,  quei  principi  di  civiltà,  come la  riservatezza  e  la  dignità  della
persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino”.  

(cfr. http://www.garanteprivacy.it/scuola).

Ogni giorno a scuola vengono trattati numerosi dati personali sugli studenti e sulle
loro  famiglie.  Talvolta,  tali  dati  possono  riguardare  informazioni  sensibili,  come
problemi  sanitari  o  particolari  disagi  sociali.  Il  “corretto  trattamento  dei  dati
personali” a scuola è condizione necessaria per il rispetto della dignità delle persone,
della loro identità e del loro diritto alla riservatezza. Per questo è importante che le
istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro compiti, rispettino la privacy,
tutelando i dati personali dei soggetti coinvolti, in particolar modo quando questi sono
minorenni.

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo ai sensi della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 8), tutelato dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati).

Anche le scuole, quindi, hanno oggi l’obbligo di adeguarsi al cosiddetto GDPR (General
Data Protection Regulation) e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore lo
scorso 19 settembre.

In  questo  paragrafo  dell’ePolicy  affrontiamo  tale  problematica,  con  particolare

http://www.garanteprivacy.it/scuola
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riferimento  all’uso  delle  tecnologie  digitali,  e  indichiamo le  misure  che  la  scuola
intende attuare per garantire la tutela della privacy e il diritto alla riservatezza di tutti
i soggetti coinvolti nel processo educativo, con particolare attenzione ai minori. A tal
fine,  l’Istituto  allega  alla  presente  ePolicy  i  modelli  di  liberatoria  da  utilizzare  e
conformi alla normativa vigente, in materia di protezione dei dati personali.

Ma cosa si intende quando si parla di “dati personali”?

Sono  dati  personali  le  informazioni  che  identificano  o  rendono  identificabile,
direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni
sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali,
il suo stato di salute, la sua situazione economica, etc.

Fra questi, particolarmente importanti sono:

i  dati  che permettono l’identificazione diretta  di  una persona,  come i  dati
anagrafici (ad es. nome e cognome);
i  dati  che  permettono  l’identificazione  indiretta,  come  un  numero  di
identificazione (ad es. il codice fiscale, l’indirizzo IP, il numero di targa);
i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati cosiddetti sensibili,
cioè quelli  che rivelano l’origine razziale  o  etnica,  le  convinzioni  religiose,
filosofiche,  le  opinioni  politiche,  l’appartenenza  sindacale,  dati  relativi  alla
salute  o  alla  vita  sessuale  di  una  persona.  Il  Regolamento  (UE)  2016/679
(articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e
quelli relativi all’orientamento sessuale;
i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati cosiddetti giudiziari,
cioè  quelli  che  possono  rivelare  l’esistenza  di  determinati  provvedimenti
giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad es. i provvedimenti
penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto o obbligo di
soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di
indagato.  Il  Regolamento  (UE)  2016/679  (articolo  10)  ricomprende  in  tale
nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di
sicurezza.

Chi sono le parti in gioco quando parliamo di “protezione dei dati personali”?

I soggetti sono:

 L’interessato, che è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali
(art. 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679);
Il titolare, che è la persona fisica, l’autorità pubblica, l’impresa, l’ente pubblico,
privato o l’associazione che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del
trattamento (art. 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679);
 Il responsabile , che è la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede
di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo del
trattamento  dei  dati  (art.  4,  paragrafo  1,  punto  8),  del  Regolamento  UE
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2016/679).

Il Regolamento medesimo ha introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua
volta  e  secondo  determinate  condizioni,  designare  un  altro  soggetto  c.d.  sub-
responsabile (art. 28, paragrafo 2).

Trattamento dei dati è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati
personali. Ad esempio: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione,  il  raffronto o  l’interconnessione,  la  limitazione,  la  cancellazione o  la
distruzione (art. 4, par. 1, punto 2, del Regolamento (UE) 2016/679). I soggetti che
procedono al trattamento dei dati personali altrui devono adottare particolari misure
per garantire il corretto e sicuro utilizzo dei dati.

In merito alla protezione dei dati personali, si fa riferimento a quanto previsto dal
Decreto  Legislativo  del  30  giugno  2003,  n.196  (cosiddetto  Codice  della  Privacy),
integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e dal GDPR (General Data Protection
Regulation) n. 679 del 2016. All’atto dell’iscrizione viene fornita ai genitori informativa
e richiesta di  autorizzazione all'utilizzo dei  dati  personali  degli  alunni  eccedenti  i
trattamenti istituzionali obbligatori, come ad esempio l'utilizzo di fotografie, video o
altri  materiali  audiovisivi  contenenti  l'immagine  e/o  il  nome  del  proprio  figlio/a
all'interno  di  attività  educative  e  didattiche  per  scopi  documentativi,  formativi  e
informativi, durante gli anni di frequenza della scuola. A tale proposito si evidenzia che
le  immagini  e  le  riprese  audiovideo  realizzate  dalla  scuola,  nonché  gli  elaborati
prodotti  dagli  studenti  durante  le  attività  scolastiche,  potranno  essere  utilizzati
esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il  sito
Internet di Istituto. L'autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini
diversi  da  quelli  sopra  indicati.  Inoltre,  in  caso  di  partecipazioni  a  concorsi  o
manifestazioni l'Istituto richiede apposita autorizzazione, chiaramente distinguibile da
altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato all’interno di modulistica o sul
proprio sito web istituzionale. La formula utilizzata per chiedere il consenso è, in ogni
caso, comprensibile, semplice e chiara. Pertanto, in ottemperanza al GDPR (General
Data Protection Regulation) e al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore lo
scorso 19 settembre, la scuola non si  impegna solo a tutelare la privacy degli/lle
studenti/esse  e  delle  loro  famiglie,  ma anche ad informare e  soprattutto  rendere
consapevoli  gli/le  studenti/esse  di  quanto  sia  importante  tutelare  il  diritto  alla
riservatezza di se stessi e degli altri.

Si allega la seguente "Richiesta autorizzazione alle  riprese fotografiche e audio/video

I  sottoscritti  ….............................................................................  e
……..........................................................................,  genitori  dell'alunno/a
…....................................................................................................................  che
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frequenta  la  sezione  unica  della  Scuola  Secondaria  di  I  grado  “IV  Novembre”

 

□  AUTORIZZANO

□ NON AUTORIZZANO

 

Le riprese fotografiche e audio/video del/la proprio/a figlio/a ed realizzate a scuola al
fine della presentazione dell’Istituto e dell’offerta formativa per le future iscrizioni
(Open Day).  Tale  materiale  potrà  essere  comunicato  e  diffuso tramite  i  canali  di
comunicazione dell’Istituto (canale Youtube,  Sito di  Istituto,  minisito  dedicato alle
iscrizioni e profilo Facebook e Instagram dell’Istituto).

Attraverso questa liberatoria, l’Istituto Comprensivo “IV Novembre” viene svincolato
da  ogni  responsabilità  diretta  o  indiretta  inerente  alla  diffusione  delle  immagini
fotografiche e video  del/la minore e i sottoscritti rinunciano a qualsiasi diritto, azione
o pretesa derivante da quanto concesso.

Con la presente,  i  sottoscritti  vietano comunque l’uso delle loro immagini  e delle
riprese video relative in contesti che pregiudichino la dignità personale, il decoro e la
sicurezza del minore.

 

Data .............................................................

F i r m a  d e l  p a d r e  ( o  d i  c h i  n e  e s e r c i t a  l a  p o t e s t à )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F i r m a  d e l l a  m a d r e  ( o  d i  c h i  n e  e s e r c i t a  l a  p o t e s t à )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

________________________________________________________________________________________
_____________________________

Riferimenti normativi

Art. 96 l. 633/1941 – (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio): “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale”.

Art. 10 c.c. (Abuso dell'immagine altrui) – “Qualora l'immagine di una persona o dei
genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al
decoro  o  alla  reputazione  della  persona  stessa  o  dei  detti  congiunti,  l'autorità
giudiziaria,  su  richiesta  dell'interessato,  può  disporre  che  cessi  l'abuso,  salvo  il
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risarcimento dei danni”.

Art. 316 c.c. (Esercizio della potestà dei genitori) – “Il figlio è soggetto alla potestà dei
genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune
accordo da entrambi i genitori”.

Art. 23 D.Lgs. 196/03 (Consenso) – “Il trattamento di dati personali da parte di privati
o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto.
Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di
Legge”.

SI ALLEGANO I SEGUENTI MODELLI DI LIBERATORIA:

Allegato n.1

Informativa e Richiesta consenso
Ai  sensi  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  (Regolamento  UE
2016/679)
Gentile  interessato,  secondo  la  normativa  indicata,  i  nostri  trattamenti  saranno
improntati ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai
sensi dell'articolo 13 del
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
AREA  ECONOMATO  E  BILANCIO  -  GESTIONE  ANAGRAFICA  FORNITORI  E
DIPENDENTI
Queste le categorie interessati:
Personale dipendente, Fornitori
Queste le categorie destinatari:
Consulenti  e  liberi  professionisti  in  forma  singola  o  associata,  Istituti,  scuole  e
università, Enti previdenziali ed assistenziali,
Fornitori
Questi i campi trattati:
Banca  dati:  ARGO  CLOUD  -  ANAGRAFE  DEL  PERSONALE  (Dati  personali),
ANAGRAFE FORNITORI (Dati
personali), MODALITA DI PAGAMENTO (Dati personali)
I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea
Le finalità del trattamento:
L'  ISTITUTO COMPRENSIVO IV  NOVEMBRE DI  AREZZO,  tramite  il  trattamento
"AREA ECONOMATO E BILANCIO", tratta i
sopraindicati dati per: LA GESTIONE DEGLI INCASSI E DEL CICLO PASSIVO DAGLI
ORDINI AL PAGAMENTO
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DELLE FATTURE E PAGAMENTO COMPENSI AD ESPERTI ESTERNI, PERSONALE
INTERNO E
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI AGLI ENTI PREPOSTI.
Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati
saranno trattati solo per la finalità dichiarata
e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro
i limiti della ragionevolezza, a modificare e
correggere tutti  i  dati  che risultano nel frattempo diversi dagli  originali,  a tenerli
sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati
che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.
Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Adempimento obblighi contrattuali, obblighi di legge cui è soggetto il titolare.
Per le seguenti motivazioni:
Obblighi di legge cui è soggetto l'Istituto; dati raccolti e trattati per legge
Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel  trattamento  "AREA ECONOMATO E BILANCIO"  non  vengono  trattati  dati  di
minori.
Articolo 9 (altre categorie di dati particolari):
Nel trattamento "AREA ECONOMATO E BILANCIO" non vengono trattati dati sanitari,
biometrici e giudiziari.
Durata del trattamento:
Il trattamento "AREA ECONOMATO E BILANCIO" ha durata indefinita:
L'  ISTITUTO COMPRENSIVO IV  NOVEMBRE DI  AREZZO dichiara  il  trattamento
"AREA ECONOMATO E BILANCIO" con data
indefinita  in  quanto  continuerà  a  tenerlo  in  vita  per  poter  proseguire  la  propria
attività.
Il  Data controller  e  il  Data processor  vigileranno affinché si  possa garantire  agli
interessati che, una volta raggiunte le finalità del
pag. 1 di 3
presente trattamento, i dati verranno ARCHIVIATI.
Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.
Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

Allegato n.2

Informativa
Ai  sensi  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  (Regolamento  UE
2016/679)
Gentile  interessato,  secondo  la  normativa  indicata,  i  nostri  trattamenti  saranno
improntati ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai
sensi dell'articolo 13 del
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
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TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
AREA ALUNNI - GESTIONE ALUNNI E TUTORI
Queste le categorie interessati:
Scolari o studenti
Queste le categorie destinatari:
Istituti, scuole e università
Questi i campi trattati:
Banca dati: SIDI - ANAGRAFE ALUNNI (Dati personali)
Banca dati: ARGO DESKTOP - VERSAMENTI FAMIGLIE ALUNNI (Dati personali)
Banca  dati:  SPAGGIARI  -  -  DATI  VALUTAZIONE ALUNNI  (Dati  personali),  DATI
ANAGRAFICI ALUNNI (Dati
personali), DATI ANAGRAFICI TUTORI (Dati personali), VACCINAZIONI ALUNNI (Dati
sanitari)
Banca dati: PIATTAFORMA EIPASS - DATI ANAGRAFICI ALUNNI - (Dati personali),
DATI VALUTAZIONE ALUNNI
(Dati personali)
Banca dati: BENACQUISTA ASSICURAZIONI - CERT. MEDICI E DOCUM. INFORTUNI
ALUNNI (Dati sanitari),
DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA ALUNNI (Dati personali)
I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea
Le finalità del trattamento:
L'  ISTITUTO COMPRENSIVO IV  NOVEMBRE DI  AREZZO,  tramite  il  trattamento
"AREA ALUNNI", tratta i sopraindicati dati per:
ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE SULLA ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI
Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati
saranno trattati solo per la finalità dichiarata
e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro
i limiti della ragionevolezza, a modificare e
correggere tutti  i  dati  che risultano nel frattempo diversi dagli  originali,  a tenerli
sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati
che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.
Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, obblighi di legge cui è soggetto il
titolare.
Per le seguenti motivazioni:
Obblighi di legge cui è soggetto l'Istituto; dati raccolti e trattati per legge
Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "AREA ALUNNI" vengono trattati dati di minori:
L' ISTITUTO COMPRENSIVO IV NOVEMBRE DI AREZZO, trattando dati di minori
tramite il trattamento "AREA ALUNNI", in
osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il consenso a chi ne esercita
la responsabilità genitoriale garantendo
l'immediatezza nel comunicare eventuali modifiche al trattamento.
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Articolo 9 (altre categorie di dati particolari):
Nel trattamento "AREA ALUNNI" vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari
per le seguenti motivazioni:
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevedere misure
appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi
dell'interessato.
Durata del trattamento:
Il trattamento "AREA ALUNNI" ha durata indefinita:
L'ISTITUTO  COMPRENSIVO  IV  NOVEMBRE  DI  AREZZO  dichiara  il  trattamento
"AREA ALUNNI" con data indefinita in quanto
continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.
Il  Data controller  e  il  Data processor  vigileranno affinché si  possa garantire  agli
interessati che, una volta raggiunte le finalità del
presente trattamento, i dati verranno ARCHIVIATI.
Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.
Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

Allegato n.3

Informativa e Richiesta consenso
Ai  sensi  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  (Regolamento  UE
2016/679)
Gentile  interessato,  secondo  la  normativa  indicata,  i  nostri  trattamenti  saranno
improntati ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai
sensi dell'articolo 13 del
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
AREA PERSONALE/RETRIBUZIONI - GESTIONE DATI ANAGRAFICI E FASCICOLO
PERSONALE DEI DIPENDENTI
Queste le categorie interessati:
Personale dipendente, Insegnanti, PERSONALE ATA
Queste le categorie destinatari:
Istituti, scuole e università
Questi i campi trattati:
Banca dati: NOIPA - ANAGRAFE PERSONALE GESTITO DAL MEF (Dati personali),
RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE DAL MEF (Dati personali)
Banca  dati:  SIDI  -  ANAGRAFE  DEL  PERSONALE  (Dati  personali),  ASSENZE



Documento di e-policy - IV NOVEMBRE Data di protocollo: 24/03/2022 - 16:30

Con il supporto del Safer Internet Centre - Ministero dell'Istruzione Pagina: 32/89

PERSONALE DIPENDENTE (Dati
personali)
Banca dati: ARGO DESKTOP - ASSENZE E CERTIFICATI DI MALATTIA PER.DIP. (Dati
sanitari), COMPENSI
ACCESSORI PERSONALE DIPENDENTE (Dati  personali),  DATI ANAGRAFICI E DI
RESIDENZA DEL
PERSONALE (Dati personali), MODALITA’ DI PAGAMENTO (Dati personali)
Banca dati: SPAGGIARI - DATI ANAGRAFICI DEL PERSONALE (Dati personali)
Banca dati: ARGO CLOUD - ANAGRAFE DEL PERSONALE (Dati personali)
I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea
Le finalità del trattamento:
L'azienda  ISTITUTO  COMPRENSIVO  IV  NOVEMBRE  DI  AREZZO,  tramite  il
trattamento "AREA PERSONALE/RETRIBUZIONI",
tratta i  sopraindicati  dati  per:  LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL
PERSONALE DIPENDENTE
RIFERITI  ALLA  CARRIERA,  ASSENZE,  FORMAZIONE.  COMPENSI  ACCESSORI
SPETTANTI AL PERSONALE
DIPENDENTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PTOF, COMPETENZE
MENSILI AL
PERSONALE SUPPLENTE,  VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI  E  FISCALI
AGLI ENTI INTERESSATI,
DICHIARAZIONI CONTRIBUTIVE E FISCALI CORRELATE
Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati
saranno trattati solo per la finalità dichiarata
e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro
i limiti della ragionevolezza, a modificare e
correggere tutti  i  dati  che risultano nel frattempo diversi dagli  originali,  a tenerli
sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati
che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.
Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Adempimento obblighi contrattuali, obblighi di legge cui è soggetto il titolare.
Per le seguenti motivazioni:
Obblighi di legge cui è soggetto l'Istituto; dati raccolti e trattati per legge
Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
pag. 1 di 3
Nel  trattamento "AREA PERSONALE/RETRIBUZIONI" non vengono trattati  dati  di
minori.
Articolo 9 (altre categorie di dati particolari):
Nel trattamento "AREA PERSONALE/ RETRIBUZIONI" vengono trattati dati sanitari,
biometrici e giudiziari per le seguenti
motivazioni:
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
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deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevedere misure
appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi
dell'interessato.
Durata del trattamento:
Il trattamento "AREA PERSONALE/RETRIBUZIONI" ha durata indefinita:
L'  ISTITUTO COMPRENSIVO IV  NOVEMBRE DI  AREZZO dichiara  il  trattamento
"AREA PERSONALE/ RETRIBUZIONI" con
data indefinita in quanto continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria
attività.
Il  Data controller  e  il  Data processor  vigileranno affinché si  possa garantire  agli
interessati che, una volta raggiunte le finalità del
presente trattamento, i dati verranno ARCHIVIATI.
Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.
Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE
pag. 2

Allegato n.4

Informativa e Richiesta consenso
Ai  sensi  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  (Regolamento  UE
2016/679)
Gentile  interessato,  secondo  la  normativa  indicata,  i  nostri  trattamenti  saranno
improntati ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai
sensi dell'articolo 13 del
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
AREA PROTOCOLLO/SEGRETERIA DIGITALE -  GESTIONE CORRISPONDENZA IN
INGRESSO E USCITA
Queste le categorie interessati:
Personale dipendente, Lavoratori autonomi, Fornitori, Soggetti o organismi pubblici,
Scolari o studenti, Insegnanti, PERSONALE
ATA
Queste le categorie destinatari:
Enti locali, Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Società e
imprese, Banche e istituti di credito, Organi
istituzionali,  Istituti,  scuole  e  università,  Enti  previdenziali  ed  assistenziali,  Altre
amministrazioni pubbliche, Fornitori
Questi i campi trattati:
Banca  dati:  SPAGGIARI  -  ANAGRAFICO  MITTENTI/DESTINATARI  POSTA  (Dati
personali), DATI ANAGRAFICI
ALUNNI (Dati personali), DATI ANAGRAFICI DEL PERSONALE (Dati personali), DATI
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ANAGRAFICI TUTORI (Dati
personali)
I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea
Le finalità del trattamento:
L'  ISTITUTO COMPRENSIVO IV  NOVEMBRE DI  AREZZO,  tramite  il  trattamento
"AREA PROTOCOLLO/ SEGRETERIA
DIGITALE",  tratta  i  sopraindicati  dati  per:  La  Gestione  della  corrispondenza  in
ingresso e uscita da posta
Elettronica (peo), certificata (pec) e da posta cartacea, con smistamento presso gli
uffici dell'Istituto.
Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati
saranno trattati solo per la finalità dichiarata
e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro
i limiti della ragionevolezza, a modificare e
correggere tutti  i  dati  che risultano nel frattempo diversi dagli  originali,  a tenerli
sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati
che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.
Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Obblighi di legge cui è soggetto il titolare.
Per le seguenti motivazioni:
Obblighi di legge cui è soggetto l'Istituto; dati raccolti e trattati per legge
Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "AREA PROTOCOLLO/SEGRETERIA DIGITALE" non vengono trattati
dati di minori.
Articolo 9 (altre categorie di dati particolari):
Nel trattamento "AREA PROTOCOLLO/ SEGRETERIA DIGITALE" vengono trattati dati
sanitari, biometrici e giudiziari per le
seguenti motivazioni:
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevedere misure
appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi
dell'interessato.
pag. 1 di 3
Durata del trattamento:
Il trattamento "AREA PROTOCOLLO/SEGRETERIA DIGITALE" ha durata indefinita:
L'  ISTITUTO COMPRENSIVO IV  NOVEMBRE DI  AREZZO dichiara  il  trattamento
"AREA PROTOCOLLO/ SEGRETERIA
DIGITALE"  con  data  indefinita  in  quanto  continuerà  a  tenerlo  in  vita  per  poter
proseguire la propria attività.
Il  Data controller  e  il  Data processor  vigileranno affinché si  possa garantire  agli
interessati che, una volta raggiunte le finalità del
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presente trattamento, i dati verranno ARCHIVIATI.
Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.
Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

Allegato n.5

All’attenzione di

1
(indicare il titolare del trattamento)
ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….
nato/a  a……………………………….il……………………………,  esercita  con  la  presente
richiesta  i  seguenti  diritti
di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679:
1. Accesso ai dati personali
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto (barrare solo le caselle che interessano):
chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati  personali  che lo
riguardano;
in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e
tutte le
informazioni previste alle lettere da a) a h) dell’art. 15, paragrafo 1, del Regolamento
(UE)
2016/679, e in particolare;
§ le finalità del trattamento;
§ le categorie di dati personali trattate;
§ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
§ il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
§ l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati
acquisiti);
§ l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato.
1 Indirizzare al  titolare del  trattamento (ad esempio:  banche,  operatori  telefonici,
sistemi di informazioni creditizie, gestori di siti web,
assicurazioni, strutture sanitarie, pubbliche amministrazioni, etc.), anche per il tramite
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del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD),
ove designato dal titolare.
2. Richiesta di intervento sui dati
(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che
interessano):
rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i
seguenti
motivi (specificare quali):
a)…;
b)….;
c)…;
nei casi previsti all’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l’attestazione
che il
titolare ha informato altri  titolari  di  trattamento della  richiesta dell’interessato di
cancellare
link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali;
limitazione del  trattamento (art.  18)  per i  seguenti  motivi  (barrare le  caselle  che
interessano):
contesta l’esattezza dei dati personali;
il trattamento dei dati è illecito;
i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
l’interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2016/679.
La presente richiesta riguarda (indicare i  dati  personali,  le  categorie  di  dati  o  il
trattamento cui si fa riferimento):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.Portabilità dei dati2
(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679)
Con riferimento a tutti  i  dati  personali  forniti  al  titolare,  il  sottoscritto chiede di
(barrare solo le caselle
che interessano):
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ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico;
trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento (specificare i
riferimenti
identificativi e di contatto del titolare: ………………..):
tutti i dati personali forniti al titolare;
un sottoinsieme di tali dati.
La presente richiesta riguarda (indicare i  dati  personali,  le  categorie  di  dati  o  il
trattamento cui si fa riferimento):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________
2 Per approfondimenti:  Linee-guida sul  diritto alla  "portabilità  dei  dati"  -  WP242,
adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29,
disponibili in www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita.
4. Opposizione al trattamento
(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il  sottoscritto si  oppone al trattamento dei suoi dati  personali  ai  sensi dell’art.  6,
paragrafo 1,
lettera e)  o  lettera f),  per  i  seguenti  motivi  legati  alla  sua situazione particolare
(specificare):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Opposizione al trattamento per fini di marketing diretto
(art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto:
Chiede di essere informato, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE)
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2016/679,
al più tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali
motivi che
impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.
Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che
impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, paragrafo
2, del
Regolamento (UE) 2016/679.
________________________________________________________________________________
Recapito per la risposta3:
Via/Piazza
Comune Provincia Codice postale
oppure
e-mail/PEC:
Eventuali precisazioni
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti
allegati):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Luogo e data)
(Firma)

3.2 - Accesso ad Internet
L’accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il1.
suo pieno sviluppo individuale e sociale.
Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità,2.
con modalità  tecnologicamente  adeguate  e  aggiornate  che  rimuovano ogni
ostacolo di ordine economico e sociale.
Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi3.
presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi4.
operativi e applicazioni anche distribuite.
Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento5.
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di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle
condizioni  economiche  oltre  che  da  situazioni  di  vulnerabilità  personale  e
disabilità.

Così  recita  l’art.  2  della  Dichiarazione  dei  diritti  di  Internet,  elaborata  dalla
Commissione per i diritti e i doveri in Internet, commissione costituita il 27 ottobre
2014 presso la Camera dei Deputati dalla presidente Laura Boldrini e presieduta da
Stefano Rodotà. Inoltre, il 30 aprile 2016 era entrato in vigore il Regolamento UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce le “misure
riguardanti  l’accesso  a  un’Internet  aperto  e  che modifica  la  direttiva  2002/22/CE
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle
reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione”.

Il diritto di accesso a Internet è dunque presente nell’ordinamento italiano ed europeo
e la scuola dovrebbe essere il luogo dove tale diritto è garantito, anche per quegli
studenti che non dispongono della Rete a casa. In modo coerente il  PNSD (Piano
Nazionale Scuola Digitale) ha tra gli obiettivi quello di “fornire a tutte le scuole le
condizioni per l’accesso alla società dell’informazione e fare in modo che il “diritto a
Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola”.

Questo perché le tecnologie da un lato contribuiscono a creare un ambiente che può
rendere la scuola aperta, flessibile e inclusiva, dall’altro le consentono di adeguarsi ai
cambiamenti della società e del mercato del lavoro, puntando a sviluppare una cultura
digitale diffusa che deve iniziare proprio a scuola.

Gli studenti si impegnano a:

utilizzare in modo consapevole e corretto la RETE e i dispositivi telematici, nel
rispetto della privacy e della dignità propria e altrui; rispettare le consegne dei
docenti; non scaricare materiali e software senza autorizzazione;
non utilizzare unità removibili personali senza autorizzazione;
segnalare immediatamente materiali inadeguati ai propri insegnanti.
Attualmente l'autenticazione degli  utenti  sulla rete Wi-Fi  dei  plessi  avviene
attraverso l'inserimento
delle credenziali da parte del docente responsabile dei laboratori informatici
del plesso.

I docenti si impegnano a:

utilizzare la RETE nel modo corretto;
non utilizzare device personali se non per uso didattico;
formare gli studenti all'uso della RETE;
dare consegne chiare e definire gli obiettivi delle attività;
monitorare l'uso che gli studenti fanno delle tecnologie. 
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Attualmente l'autenticazione degli utenti sulla rete Wi-Fi dei plessi avviene attraverso
l'inserimento

delle credenziali da parte del tecnico informatico della rete.

L’accesso a Internet è possibile e consentito per la didattica in tutti i  plessi della
primaria  e  della  secondaria  di  primo  grado  attraverso  reti  WiFi.  La  Dirigenza  e
l’Amministrazione hanno una rete separata. Le impostazioni dei computer presenti nei
laboratori e nelle aule sono definite e manutenute dai due docenti responsabili dei
laboratori e delle aule, i quali segnalano alla segreteria eventuali malfunzionamenti e
disservizi. L’Istituto si occuperà di installare un filtro di protezione per la navigazione
sicura  dei  minori  sui  computer  utilizzati  dagli  alunni  per  l’accesso  ad  Internet.
L'accesso  a  Internet,  attraverso  i  dispositivi  della  scuola  da  parte  degli  studenti,
avviene solo in presenza dell'insegnante, il quale è responsabile del comportamento
degli  alunni,  delle  macchine  e  del  software  che  utilizzano.  È  possibile  effettuare
installazioni e aggiornamenti di software solo tramite la password di amministratore,
fornita al  personale di  assistenza tecnica.  L'accesso al  sistema informatico per la
didattica è consentito al personale con l'assegnazione di una password. L'accesso ai
portali  istituzionali  come SIDI,  Istanze  on-line,  alla  Segreteria  Digitale,  PON ecc.
prevede l'uso di credenziali personali, mentre l'accesso a portali tematici si effettua
per mezzo di password uniche condivise tra i  referenti di progetti  e/o azioni e la
dirigenza. I docenti possono accedere alla propria sezione del registro elettronico con
credenziali  personali.  I  computer  presenti  nelle  aule  richiedono  una  password  di
accesso per l’accensione. L’account di posta elettronica è quello istituzionale utilizzato
ordinariamente dagli uffici amministrativi, sia per la posta in ingresso che in uscita.
Anche tutti i  docenti dell'Istituto e gli studenti della Scuola Secondaria di I grado
possiedono  un  account  generato  dalla  scuola  per  consentire  loro  l'accesso  a
piattaforme didattiche per la DAD.

Durante gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21, l’Istituto si è preoccupato di fornire di
tablet gli studenti che ne erano privi (nella forma del "comodato d'uso), permettendo
così a tutti di partecipare alle lezioni di DaD e di DDI,  fornendo persino risorse per
l’accesso ad Internet alle famiglie meno abbienti.

Inoltre, la dirigenza e i docenti hanno fornito supporto tecnico a studenti e genitori per
l’accesso al Registro elettronico e alla piattaforma “Classroom” di GSuite.

L’I.C.  “IV  Novembre”  ha  seguito  le  indicazioni  operative,  in  materia  di  DDI,  del
superiore Ministero, come di seguito riportato.

ISTRUZIONI  PER  DDI  DEL  DIPARTIMENTO  PER  IL  SISTEMA  EDUCATIVO  DI
ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE DEL MIUR (Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione-IL CAPO DIPARTIMENTO-Dott. Marco BRUSCHI)

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole
del
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territorio  nazionale  in  materia  di  Didattica  digitale  integrata  e  di  attuazione  del
decreto del

Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.

Gentilissimi,

in base all’articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22 convertito,
con modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, l’Amministrazione ha avviato un intenso confronto
con le

Organizzazioni  sindacali,  al  fine  di  definire  e  sottoscrivere  il  previsto  Contratto
Collettivo Nazionale

Integrativo  concernente  le  modalità  e  i  criteri  sulla  base  dei  quali  erogare  le
prestazioni lavorative e gli

adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”,
nella modalità a

distanza,  fino  al  perdurare  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31

gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19.

L’ipotesi di contratto allegata, già sottoscritta da CISL e ANIEF, è a tutt’oggi in via di
perfezionamento

per quanto concerne le sottoscrizioni di quelle OO.SS. che, in sede di contrattazione,
hanno dichiarato

di  condividerne  nel  merito  i  contenuti,  fermo restando  il  completamento  dell'iter
previsto dalla

normativa vigente.

In  considerazione  delle  sopravvenute  disposizioni  normative  nazionali,
l’Amministrazione  ritiene

improrogabile  comunque  la  trasmissione  dell’ipotesi,  nell’interesse  esclusivo  di
regolare la materia in

parola a vantaggio delle istituzioni scolastiche, e dare alcune indicazioni che non si
discostano da quanto

ad ora pattuito.  Vi  è un diritto costituzionale da garantire,  del  quale la comunità
educante saprà
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continuare a farsi carico, perché risponde alla missione stessa di ogni lavoratore della
scuola.

L’articolo  2,  comma  3  del  decreto  legge  22  aprile  2020,  n.  22,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6

giugno 2020, n. 41, prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività
didattiche in

presenza  a  seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale  docente  assicura
comunque le

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o
tecnologici a

disposizione,  potendo anche disporre per l'acquisto di  servizi  di  connettività delle
risorse di cui alla

Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1,
comma 121, della

legge  13  luglio  2015,  n.  107”.  L’ipotesi  contrattuale  non  potrebbe  comunque
prescindere dai contenuti

del comma 3 nonché dall’assenza, anche indiretta, di oneri, confermando peraltro il
sinallagma tra

prestazione lavorativa come effettivamente resa e orario di servizio.

La  decisione  dell’Amministrazione,  pertanto,  è  di  dare  indicazioni  alle  istituzioni
scolastiche sulla base

dell’ipotesi contrattuale nel testo ampiamente condiviso e già sottoscritto da due sigle,
CISL e ANIEF,

che si ringrazia per l’altissima comprensione del momento dimostrata.

1. L’attivazione della DDI

Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto
al diffondersi

del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità
di didattica

digitale  integrata,  (di  seguito  DDI)  in  forma complementare  o  in  forma esclusiva
qualora dovesse

disporsi  la  sospensione  dell’attività  didattica  in  presenza,  al  fine  di  garantire  la
continuità del diritto
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all’istruzione. Si ricorda che nulla cambia per quanto concerne la scuola dell’infanzia e
il primo ciclo di

istruzione, la cui attività è da garantire in presenza.

La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto
del Ministro

dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche
nell’apposito Piano

scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per
garantire il diritto

all’istruzione,  anche attraverso le possibilità date dal  decreto del  Presidente della
Repubblica 8 marzo

1999, n. 275. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria
inferiore ai 60

minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque
presente quanto

stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2.

Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle
prestazioni

connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali,
compresa la

partecipazione alle assemblee sindacali  durante l’orario di lavoro, che si  potranno
tenere con le stessa

procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente
assicura le

prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della
classe. Per la

rilevazione  delle  presenze  del  personale  e  degli  allievi  è  utilizzato  il  registro
elettronico.

Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del
personale docente

seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i
criteri stabiliti a livello

di  istituzione scolastica ai  sensi  dell’articolo  22,  comma 4,  lettera c8),  del  CCNL
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2016/2018.

Nell’esercizio  della  DDI,  che si  svolge  nel  rispetto  dell’articolo  4  della  Legge 20
maggio 1970, n. 300 in

materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati
personali,

dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali  di
accesso, il divieto di

condivisione  delle  stesse,  il  divieto  di  far  accedere  alla  piattaforma persone  non
autorizzate, la

protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare
durante la DDI e le

conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L’istituzione scolastica fornirà le
opportune

informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie. Il documento congiunto MI-
Garante privacy

“Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, pubblicato sul
sito del Ministero

dell’istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema.

La prestazione di lavoro è svolta in conformità con le norme sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori e,

nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
medesimi, è

assicurato  uno  specifico  modulo  concernente  l’uso  degli  strumenti  tecnologici
necessari allo

svolgimento della DDI. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al
personale docente

sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.

Quanto agli strumenti di lavoro, resta fermo quanto già previsto dalle citate Linee
guida. E’ doveroso,

comunque, richiamare tutti all’esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal
punto di vista della

comunicazione “scuola famiglia” e, laddove necessario, stabilendo i contatti con le
singole famiglie, sia
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dal punto di vista dei device e della connettività.

Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione
scolastica, opera il

personale docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. La dirigenza scolastica
comunque, in caso

di  necessità,  può  adottare  particolari  e  differenti  disposizioni  organizzative.  In
subordine alla necessità

di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di
ruolo può

usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le
verifiche delle

effettive necessità del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere
attraverso lo

strumento  del  comodato  d’uso,  al  fine  di  essere  comunque  preparati  ad  ogni
evenienza.

L'Amministrazione è costantemente impegnata al fine di proseguire l'incremento della
dotazione di

strumentazioni tecnologiche e connettività, a favore del personale e degli studenti,
attraverso una

specifica disposizione contenuta nel decreto-legge 104/2020, che prevede un ulteriore
finanziamento di

10 milioni di euro, a valere su risorse PON, nonché delle istituzioni scolastiche che
ancora ne

ravvisassero la necessità, anche attraverso ulteriori bandi PON in via di emanazione.

2. Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione. Personale

docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare

fiduciario.

Attraverso il decreto 19 ottobre 2020, il Ministro per la pubblica Amministrazione ha
inteso fornire un

quadro ricognitivo organico concernente la disciplina sul lavoro agile nell’emergenza,
al fine di

individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni.
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Le indicazioni impartite si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo
ulteriori

provvedimenti  modificativi  successivi,  fermo restando che, per quanto concerne le
istituzioni

scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro
agile, ai sensi

dell’articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla
predetta

disposizione,  pertanto,  sono costituite dai  casi  in cui,  su disposizione dell’autorità
competente, sia

imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l’appunto nel
caso “di

quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”.

Il decreto, all’articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che “nei casi di quarantena con
sorveglianza attiva o

di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi
1 e 2, del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126,

il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge
la propria attività

in modalità agile”.

Per quanto attiene lo status del personale collocato in quarantena con sorveglianza
attiva o di isolamento

domiciliare  fiduciario  (QSA),  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  dispone,
all’articolo 87, che “il

periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza
domiciliare

fiduciaria  con  sorveglianza  attiva,  dai  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo
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di ricovero

ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione
dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-2019, […] il lavoro agile è una delle modalità
ordinarie di

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni […]”.

Anche  l’Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale,  con  proprio  messaggio  del  9
ottobre 2020, n. 3653,

ha evidenziato che lo stato di quarantena “non configura un’incapacità temporanea al
lavoro per una

patologia  in  fase  acuta  tale  da  impedire  in  assoluto  lo  svolgimento  dell’attività
lavorativa”. Seppure la

nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la
persona del

lavoratore.

Ne deriva che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il
periodo di quarantena

sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi
incapace

temporaneamente al  lavoro ed è  dunque in  grado di  espletare la  propria  attività
professionale in forme

diverse.

Il contesto scolastico ha una propria specificità che richiede di declinare le modalità
organizzative

proposte  dal  Decreto,  distintamente  per  quanto  concerne  il  personale  ATA  e  il
personale docente, sul

quale ultimo interverrà una apposita sequenza contrattuale, ai sensi dell’articolo 2,
comma 3-ter del

decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di assicurare la massima operatività delle
istituzioni scolastiche

e il più ampio assolvimento del diritto all’istruzione. Non sussistono particolari criteri
applicativi per
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quanto concerne i  dirigenti  scolastici,  per  i  quali  si  applica quanto generalmente
previsto per la dirigenza

pubblica.

Appare utile ribadire che la misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed
eventualmente per

alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da
COVID-19, su

indicazione del  Dipartimento di  prevenzione territoriale  o  di  altro operatore della
sanità pubblica, a

mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l’eventuale insorgenza dei sintomi della
malattia. Il periodo

di  quarantena  ha  la  durata  di  dieci  giorni  effettivi,  dalla  data  individuata  dal
provvedimento sanitario che

la dispone.

Occorre precisare, in ultimo, che la condizione del personale posto in QSA non è
assimilabile a quella

concernente  il  personale  effettivamente  contagiato  da  COVID-19,  il  quale,  a
prescindere dalla gravità

della  sintomatologia,  in  nessun  caso  può  prestare  attività  didattica  o  educativa,
neanche dal proprio

domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la
quale sono

previste e garantite  –  dalla  Costituzione fino ai  contratti  di  lavoro di  comparto –
specifiche forme di

tutela e salvaguardia dello stato di salute.

a. Personale ATA

Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il Direttore
dei servizi generali

e amministrativi quanto il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il
periodo di

quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in
quarantena
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svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto
alle attività

didattiche.

Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale
amministrativo e

tecnico,  il  Direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi  propone  al  dirigente
scolastico, che le adotta

formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle
prestazioni

medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.

Per  il  personale  afferente  alle  qualifiche  di  cuoco,  guardarobiere,  infermiere,
collaboratore scolastico e

collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, in ragione della specificità delle
relative mansioni,

che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di
quarantena disposta

dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in
modalità agile e

pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria
attività scolastica, i

dirigenti  scolastici  applicano  la  normativa  vigente  in  materia  di  sostituzione  del
personale assente.

b. Personale docente

Più complessa la casistica concernente la condizione del personale docente collocato in
QSA a seguito

di formale provvedimento dell’autorità sanitaria, o posto in isolamento fiduciario, nei
casi in cui siano

stati rilevati, nelle sezioni o nelle classi, casi di bambini, alunni o studenti positivi al
virus COVID-19.

Le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente, si
sostanziano nelle

attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo
stato di malattia
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certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli
allievi.

Per  il  docente  l’eventuale  prestazione  lavorativa  a  distanza  è  da  correlarsi  alla
condizione della classe o

delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle
istituzioni

scolastiche,  da  verificare,  da  parte  del  dirigente  scolastico,  in  riferimento  alle
situazioni effettive, con la

possibilità di completare l’orario di servizio in attività di potenziamento o di supporto
alla didattica.

Se l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al
pari del docente

stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano
svolte in modalità

di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i
docenti che di

quella  classe  siano  contitolari,  anche  se  non  posti  in  quarantena.  Questi  ultimi
potranno, infatti, svolgere

la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la
quarantena

riguardi solo gli alunni delle classi.

Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI
a vantaggio della

classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.

Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella
stessa condizione,

il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual
volta sia prevista,

da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle
classi di titolarità

del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a
personale dell’organico

dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di
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garantire l’attività

didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività
non connesse

all’insegnamento curricolare.

Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo
delle classi in cui

prestano  servizio,  si  ritiene  che  la  particolarità  della  loro  funzione  inclusiva  per
l’alunno con disabilità,

in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione
generalizzata del

gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il  loro impiego in
funzioni di supporto

al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di
cui siano

effettivamente contitolari,  sempre che non vi  siano particolari  condizioni  ostative,
legate alla necessità

di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

Nel caso in cui il  docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter
individuare, proprio nel

principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per
garantire il diritto allo

studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza
delle lezioni in

presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di
sostegno posto in

quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in
sede di

programmazione  settimanale,  a  favore  dell’intero  gruppo  classe,  potendosi
temporaneamente  attribuire

la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della
classe.

Ulteriore misura di intervento potrà essere individuata nella previsione di cui agli artt.
4 e 5 del dPR
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275/1999,  nel  caso  in  cui  sia  ancora  possibile,  nel  presente  momento  dell’anno
scolastico, operare

l’aggregazione di discipline in aree o ambiti disciplinari, ovvero la rimodulazione di
alcune discipline in

prospettiva plurisettimanale attraverso una diversa aggregazione oraria.

In ultima analisi, solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse
interne

all’istituzione  scolastica,  a  seguito  della  quale  non  sia  possibile  in  alcun  modo
provvedere alla

sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il
dirigente

scolastico,  ponendo  particolare  attenzione  alla  peculiare  situazione  della  scuola
dell’infanzia, potrà

ricorrere  alla  nomina  di  personale  supplente  anche  solo  per  le  ore  strettamente
necessarie al

completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun
caso si potrà

disporre  la  vigilanza  della  classe  interamente  in  presenza,  nel  corso  di  attività
didattiche erogate dal

docente  in  quarantena,  servendosi  del  personale  collaboratore  scolastico  o  di
personale esterno,

operante per l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, o a vario
titolo presente a

scuola.

Il dirigente scolastico, in piena adesione agli obiettivi di garanzia del diritto allo studio
individuati

costituzionalmente, organizza le prestazioni rese in DDI tenendo conto della natura
delle attività svolte

dal docente, in coerenza con la programmazione delle attività didattiche declinata a
suo tempo dai

competenti dipartimenti in seno al Collegio dei docenti,  con gli  orari delle lezioni
settimanali e con gli

impegni stabiliti in sede di approvazione del piano delle attività scolastiche per tutto il
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personale,

intervenendo,  ove  necessario,  al  fine  di  offrire  strumenti,  motivazione,  supporto
organizzativo e

metodologico ai  docenti,  impegnati  in  una nuova forma di  erogazione dell’attività
lavorativa.

Nulla  è  innovato  per  quanto  attiene  la  rilevazione  della  presenza  in  servizio  del
personale docente in

QSA, la quale potrà correttamente risultare a mezzo delle ordinarie applicazioni di
registro elettronico

di cui le istituzioni scolastiche sono dotate, precisando ove la prestazione sia stata resa
in presenza o a

distanza.

All’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione
tecnologica in

dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata.

c. Personale educativo

Per quanto attiene il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso
i convitti annessi

alle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle attività di semiconvitto, si
ritiene che esso –

qualora posto in quarantena – possa continuare ad erogare in modalità agile le attività
educative

pomeridiane, programmate all’interno del Progetto educativo annuale, solo qualora sia
possibile affidare

il gruppo di semiconvittori, in presenza, ad altro personale educativo a disposizione
dell’istituzione

convittuale. Resta ferma, per il rettore/dirigente scolastico, la facoltà di operare ad
ulteriori forme di

organizzazione dei gruppi di semiconvittori, in special modo se la numerosità ne sia
ridotta in

conseguenza dello sviluppo del contagio, sempre garantendo il rispetto delle misure di
contenimento
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del virus.

Qualora il personale operi sul convitto, qualora non si possa garantire la sorveglianza
notturna dei

convittori e delle convittrici, il rettore/dirigente scolastico procederà alla nomina di
personale supplente

solo al fine di garantire il  rapporto numerico adeguato tra personale in servizio e
numero di convittori

effettivamente residenti.

Ω

Ci auguriamo, tutti, che queste indicazioni possano aiutare il lavoro quotidiano che le
scuole,

l’amministrazione, l’intera comunità educante stanno svolgendo per garantire il diritto
all’istruzione in

uno dei momenti più drammatici nella vita del Paese. Per ora, e come sempre, grazie.

Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e di formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Marco BRUSCHI

------------------------------------------------------------------------

Nel nostro Istituto Comprensivo "IV Novembre" sono state predisposte le seguenti
modalità di accesso alla rete WiFi previa compilazione dei relativi moduli:

a)  Oggetto:  Registro  elettronico –  Accesso alla  rete  WiFi  di  Istituto.  Per  favorire
l'utilizzo del registro elettronico, da ogni locale sprovvisto di personal computer della
Scuola Secondaria di  I  Grado, sarà consentito ai  docenti  di  utilizzare i  dispositivi
elettronici (notebook, tablet) personali per la navigazione in internet. A tal fine è stato
predisposto un modulo per la richiesta di accreditamento del dispositivo personale che
si intende utilizzare per la connessione alla rete WiFi di Istituto. La connessione fornita
sarà ad uso strettamente personale e vincolata alla scheda di rete fisica del dispositivo.
Il modulo predisposto per la richiesta di accreditamento sarà disponibile presso gli
uffici  della segreteria di  Istituto.  Sarà cura del  Referente Nuove Tecnologie della
Scuola Secondaria di I Grado inoltrare le richieste di attivazione/disattivazione dei
dispositivi al tecnico informatico e provvedere all’archiviazione delle stesse.

b) Al Dirigente Scolastico Richiesta di accreditamento di dispositivo personale, per
accesso alla rete wifi a scopo didattico.
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Condizioni generali per l’utilizzo del servizio

1. L'accesso alla rete dell'Istituto è consentito solo per finalità strettamente connesse
alla propria mansione e in nessun caso è consentito accedervi per finalità contrastanti
con quelle della scuola.

 2. La durata per la fruizione della rtee è limitata al periodo di impiego presso l’Istituto
stesso.

3. Non è consentito l'accesso a siti e servizi che prevedano un traffico di dati sulla
rete tali da pregiudicare il buon funzionamento della medesima.

4. Sono assolutamente vietati collegamenti ai servizi  o lo scaricamento di contenuti
multimediali per finalità ludiche. Sono altresì vietati collegamenti a siti di gioco online.

5. L'accesso alla rete potrà essere oggetto di interruzioni tecniche, dovute ad assenza
di connessione, manutenzione, malfunzionamenti o guasti agli apparati. L'Istituto non
garantisce la connessione o un minimo di banda dati.

6. Se ritenuto necessario l'Istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non
pertinenti alle finalità educative o la tracciatura degli accessi alla rete con contestuale
acquisizione delle informazioni legate alle connessioni al servizio erogato, ponendo in
essere una memorizzazione di questi dati, utilizzati unicamente allo scopo di prevenire
abusi nell'uso della stessa.

7. L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei
dispositivi mobili durante la connessione alla rete.

8. L'Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla rete,
alle conseguenze penali e civili derivanti da un uso fraudolento della medesima. Ogni
responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori.

REGOLAMENTO LABORATORI D’INFORMATICA

SCUOLA MEDIA “IV NOVEMBRE”

I.C. “IV Novembre” di AREZZO

Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentare l’uso dei laboratori d’Informatica
e linguistico; tutti gli utenti (docenti e studenti) sono tenuti alla sua conoscenza e al
suo rispetto.

I docenti che accompagnano le classi nei laboratori sono pregati di leggere questo
regolamento agli studenti all’inizio di ogni anno scolastico.

1.Accesso:

Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un docente
in possesso di una competenza di base sufficientemente solida nell'utilizzo della
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strumentazione.
All’inizio  dell’anno  scolastico  l’insegnante  assegna  ad  ogni  alunno  il  posto
nell’aula, l’account e la password; tale posto non può essere cambiato senza
l’autorizzazione dell’insegnante.
 L’accesso  al  laboratorio  è  permesso  previa  prenotazione  e  segnando,
sull’apposito foglio affisso alla porta, il giorno e l’ora.
Per accedere ai  laboratori  è necessario registrare, sull’apposito registro: la
classe, il docente, l’ora d’ingresso e d’uscita.
Durante lo svolgimento delle attività programmate, il docente dovrà controllare
che  gli  alunni  utilizzino  con  la  massima  cura  ed  in  modo  appropriato  la
strumentazione disponibile.
All'inizio e al termine della lezione il docente accompagnerà la classe dall'aula
al laboratorio e viceversa.
Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un docente.
I progetti, che prevedono l’uso del laboratorio, devono essere preventivamente
concordati con il responsabile.

 

 

2.Utilizzo: poiché il laboratorio è utilizzato da molte persone, è necessario rispettare le
seguenti regole:

I  docenti,  che  utilizzano  il  laboratorio  per  attività  didattiche,  dovranno
preventivamente istruire in modo adeguato gli alunni sull'uso corretto della
strumentazione (es.: accendere e spegnere i computer utilizzando la procedura
corretta)
Ogni  utente  può  memorizzare  i  propri  file  in  una  sotto-cartella  personale
collocata  all’interno  della  cartella  “Documenti”;  solo  l’intestatario  potrà
accedere  ad  essa;  è  fatto  divieto  a  tutti  di  manipolare  e/o  accedere  nelle
cartelle altrui;
Non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni,
ecc.), cancellare o modificare programmi/file installati sui PC;
Per  motivi  di  sicurezza,  non  è  possibile  l’utilizzo  di  penne  USB  o  altre
periferiche;  se devono essere trasferiti  file  da questi  supporti,  rivolgersi  ai
docenti;
Non  devono  essere  effettuate  continue  stampe  di  prova  dei  file:  appositi
comandi ne permettono la visualizzazione a video. L’insegnante autorizzerà le
singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e/o di cartucce.
Non si deve variare la configurazione della stampante;
Non è consentito caricare di propria iniziativa programmi o file sul disco rigido.
I  docenti  che  hanno  necessità  di  installare  programmi  sono  pregati  di
contattare il responsabile del laboratorio.
Nel caso di individuazione di virus o di messaggi di errore, malfunzionamenti
software  e/o  hardware,  prendere  nota  del  messaggio  e  segnalarli  al
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responsabile del laboratorio, usando l’apposito modulo.
Gli  alunni  porteranno nei  laboratori  soltanto il  materiale  necessario per lo
svolgimento  della  lezione;  solo  all’ultima  ora  di  lezione  gli  zaini  saranno
tollerati  e  saranno disposti  ordinatamente ai  lati  del  corridoio antistante e
comunque in modo da non intralciare il regolare transito e/o sfollamento.
E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli
necessari per finalità didattiche e comunque, prima di scaricare documenti o
file da Internet, verrà chiesta l’autorizzazione al docente.
Terminato l’utilizzo del  laboratorio,  fare in modo di  lasciarlo nelle  migliori
condizioni:  gli  alunni,  prima  di  uscire  dal  laboratorio,  avranno  cura  di
risistemare le  sedie  e  gettare  negli  appositi  contenitori  eventuali  materiali
scartati.
Disconnettersi e lasciare la postazione accesa solo  è comunicato dal docente.

3.Comportamento e responsabilità:

Il  docente della  classe,  che svolge lezione in laboratorio,  deve vigilare sul
comportamento degli alunni in merito all’uso delle attrezzature e dei pacchetti
applicativi.
Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è
tenuto  a  segnalare  immediatamente  all’insegnante  qualsiasi  guasto  o
disfunzione riscontrata oltre che la presenza di scritte rilevate sulla postazione
stessa;
A chiunque è fatto assoluto divieto di alterare o modificare la predisposizione
già impostata della strumentazione.
E’ vietato manomettere in qualsiasi modo o asportare suppellettili, mouse ecc.;
ogni asportazione o manomissione di qualsiasi tipo di materiale sarà oggetto di
provvedimento disciplinare.  Inoltre  i  danni,  causati  dagli  allievi  a  qualsiasi
oggetto  presente  in  laboratorio,  saranno  imputati  a  carico  di  coloro  che
saranno ritenuti responsabili degli stessi.
Nel laboratorio è fatto esplicito divieto di:

Consumare  cibi  o  bevande  per  evitare  di  causare  malfunzionamenti  nelle1.
tastiere e/o nelle altre periferiche;
Tenere accesi i telefonini;2.
Occupare  postazioni  di  lavoro  per  attività  che  non  richiedano  l'uso  delle3.
apparecchiature;

Al termine della lezione in laboratorio, docenti ed alunni sono invitati a lasciare
la propria postazione in ordine.
Gli alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di risistemare le sedie
e le postazioni.
I PC dovranno essere lasciati disconnessi o spenti alla fine dell'ultima ora di
lezione programmata.

4. Progetti:
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I progetti,  che prevedono l’uso dei laboratori,  devono essere esplicitamente
autorizzati dal Dirigente Scolastico.
I docenti/esperti di corsi potranno accedere ai laboratori con i corsisti solo
autorizzati  e  si  faranno  carico  dell’intera  applicazione  del  presente
regolamento;  saranno  responsabili  di  eventuali  danni  provocati  dai  corsisti.

5.Internet navigazione sicura: la diffusione di  Internet rende sempre più critico il
problema della navigazione protetta e, più in generale, delle responsabilità che la
scuola ha nei confronti degli studenti in rete.

I punti di criticità che emergono sono:

L'uso della posta elettronica.1.
La navigazione sul Web.2.
La partecipazione a forum o chat di discussione.3.
La necessità di adottare nei laboratori delle policy di utilizzo condivise: oltre ad4.
essere evidente la necessità della presenza dell'insegnante come guida durante
le  lezioni,  si  rende indispensabile  l'adozione  di  soluzioni  che  proteggano i
minori  durante la navigazione in rete.  Per questo sul  server,  che controlla
l’accesso ad Internet, potrà essere installato un sistema che permetta di filtrare
i contenuti delle pagine web visitate.
L’accesso  a  Internet  può  avvenire  esclusivamente  per  motivi  connessi5.
all’attività didattica e alla formazione.
L’acceso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e sotto6.
il controllo di un insegnante.
E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli7.
necessari per finalità didattiche e, comunque, prima di scaricare documenti o
file da Internet chiedere l’autorizzazione al docente.
Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (chat, sms).8.
Il docente si assume tutte le responsabilità civili e penali, durante le proprie9.
ore di utilizzo del laboratorio, per il download di materiale e la visita di siti
durante  la  navigazione  su  internet.  ATTENZIONE:  per  motivi  di  sicurezza
possono essere adottate soluzioni tecnologiche che comportano il monitoraggio
e  la  raccolta  di  informazioni  sulle  attività  svolte.  I  responsabili  sono  a
disposizione per qualsiasi esigenza di supporto.

Il presente Regolamento dei laboratori suddetti è ad integrazione del Regolamento
d’Istituto.

1.Strumenti on-line

L'Istituto Comprensivo "IV Novembre" ha già fornito una mail a tutti gli studenti e ai
docenti; è la casella per la G-suite che costituisce anche la chiave di accesso ad un set
di strumenti sullo stile del cloud computing, che consente la condivisione di lavori, di
strumenti e l'interazione casa-scuola ( informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie,
sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari).
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Rispetto all’uso degli strumenti  di comunicazione online è opportuno che la scuola si
doti di una netiquette (regole di comportamento che devono essere osservate dagli
utenti  di  Internet),  crasi  delle  parole network ed etiquette (“galateo della  Rete”).
Prendendo  spunto  dalla  prima  netiquette,  quella  del  1995  ormai  universalmente
riconosciuta,  è  possibile  elaborarne  una  dell’Istituto  con  la  collaborazione  della
componente studentesca. .

Si ricorda che in Italia, col recepimento del GDPR, l’età minima per l’accesso ai social
network è di 14 anni, 13 con il consenso genitoriale per tutti i social statunitensi. La
netiquette può essere elaborata comunque anche alle secondarie di primo grado e in
caso di uso diffuso delle tecnologie in classe, anche alla primaria. Le regole valgono
anche per i videogiochi online, a cui spesso i bambini accedono prima di avere uno
smartphone.

 

2.Checklist per la cybersecurity

Mantenere separate le reti  didattica e segreteria:  importante per garantire
maggiore sicurezza alle informazioni, gestendo in modo autonomo e con regole
differenti le due reti grazie al firewall.
Aggiornare  periodicamente  software  e  Sistema  operativo:  garantire  che  il
sistema  sia  aggiornato  lo  protegge  dalle  aggressioni  esterne  e  dalle
vulnerabilità che emergono nel tempo.
Definire  la  programmazione di  backup periodici:  cioè  la  copia  e  messa  in
sicurezza dei dati del sistema scolastico per prevenire la perdita degli stessi
(possibilmente anche una copia offline).
Garantire formazione adeguata allo staff, incluso il corpo docenti: la formazione
deve riguardare la gestione dei dispositivi, la conoscenza delle regole basilari
sulla sicurezza.
Testare regolarmente le possibili vulnerabilità.
Preparare piani di azione in risposta ai problemi più seri: è importante non
dover improvvisare nel momento in cui si verifica un problema serio, ma avere
un protocollo di azione.
Predisporre la disconnessione automatica dei dispositivi, dopo un certo tempo
di inutilizzo: se non è previsto uno stand-by, il dispositivo resta accessibile nel
caso  in  cui  qualcuno  dimentichi  di  spegnerlo,  con  il  rischio  potenziale  di
accesso da parte di persone non autorizzate.
Impostare il  browser per l’eliminazione dei cookies alla chiusura: in questo
modo  si  evita  che  qualcuno  possa  avere  accesso  ad  account  altrui  senza
autorizzazione.
Definire una policy sulle password: le password devono essere forti:

· Richiedere password complesse con almeno 8 caratteri con numeri,
maiuscole e minuscole e caratteri speciali.
· Sensibilizzare rispetto al non uso di password facilmente identificabili
(nomi dei figli, compleanni, etc.).
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· Non memorizzare le password nei dispositivi scolastici.
· Non condividere le password con nessuno.

Minimizzare  i  privilegi  amministrativi:  solo  poche  persone  autorizzate
dovrebbero  avere  privilegi  amministrativi.  Studenti  e  la  maggior  parte  dei
docenti possono accedere con account con permessi limitati.
Sviluppare  il  regolamento  sull’uso  delle  tecnologie  a  scuola  (policy  di  uso
accettabile): deve riguardare chiunque abbia accesso alla Rete, studenti/esse,
docenti,  amministrazione e segreteria,  includere i  dispositivi  della  scuola e
quelli personali, anche in caso di BYOD.

3.3 - Strumenti di comunicazione
online
Le  tecnologie  digitali  sono  in  grado  di  ridefinire  gli  ambienti  di  apprendimento,
supportando  la  comunicazione  a  scuola  e  facilitando  un  approccio  sempre  più
collaborativo.  L’uso degli  strumenti  di  comunicazione online a scuola,  al  fianco di
quelli più tradizionali, ha l’obiettivo di rendere lo scambio comunicativo maggiormente
interattivo  e  orizzontale.  Tale  uso  segue  obiettivi  e  regole  precise  correlati  alle
caratteristiche, funzionalità e potenzialità delle tecnologie digitali.

La gestione del sito della scuola e la rispondenza alle normative per quanto concerne i
contenuti (accuratezza, appropriatezza, aggiornamento) e le tecniche di realizzazione
e progettazione è a cura del Dirigente Scolastico e dei docenti referenti del sito web.
Sul sito è possibile trovare il Regolamento d’Istituto, pubblicizzazione di eventi, avvisi
ai genitori, documentazione di attività curricolari ed extracurricolari svolte; pulsanti
attivi permettono l'accesso a link di interesse, tra cui il registro elettronico. È possibile
accedere  all’area  riservata  del  sito  dove  sono  caricate  le  comunicazioni  interne.
L’accesso a tale area non è nominativo, ma è stata creata un’unica credenziale per
tutti. La scuola, in qualità di ente pubblico, pubblicherà sul proprio sito web i contenuti
che  saranno  valutati  come pertinenti  alle  finalità  educative  istituzionali,  ponendo
attenzione  alla  tutela  della  privacy  degli  studenti  e  del  personale,  secondo  le
disposizioni normative.

Il nostro DS coordina la comunicazione interna ed esterna del nostro Istituto a partire
da un piano di comunicazione in grado di trasmettere all’esterno l’identità, i valori, le
azioni, i progetti e l’idea di educazione che la scuola porta avanti.

Sono stati individuati alcuni docenti responsabili del Sito Web e della pagina FB di
Istituto.

Altri mezzi di comunicazione online in dotazione alla scuola sono:
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il registro elettronico con tutte le sue funzionalità,

 lo sportello di segreteria digitale,

la mail,

ulteriori applicativi e piattaforme di lavoro condiviso e collaborativo come G Suite for
Education, app incluse.

 Il registro elettronico consente una comunicazione chiara e immediata con le famiglie
relativamente a:

 1. andamento scolastico (assenze, argomenti lezioni e compiti, note disciplinari);

 2. risultati scolastici (voti, documenti di valutazione);

 3. udienze (prenotazioni colloqui individuali);

4. eventi (agenda eventi);

5. comunicazione varie (comunicazioni di classe, comunicazioni personali).

 Tutte le comunicazioni scuola-famiglia contenenti dati sensibili sono visibili da parte
della famiglia dell’alunno interessato e non dal resto della classe. Solo il DS e i docenti
del CDC possono avere accesso a tali informazioni. Il riepilogo delle medie con relative
valutazioni  ed  eventuali  assenze  è  accessibile  sul  registro  elettronico  Classeviva
Spaggiari dal profilo dei Coordinatori di classe.

3.4 - Strumentazione personale
I  dispositivi  tecnologici  sono  parte  integrante  della  vita  personale  di  ciascuno,
compresa quella  degli/lle  studenti/esse  e  dei  docenti  (oltre  che di  tutte  le  figure
professionali che a vario titolo sono inseriti nel mondo della scuola), ed influenzano
necessariamente anche la didattica e gli stili di apprendimento. Comprendere il loro
utilizzo  e  le  loro  potenzialità  innovative,  diventa  di  cruciale  importanza,  anche
considerando il quadro di indirizzo normativo esistente e le azioni programmatiche, fra
queste il Progetto Generazioni Connesse e il più ampio PNSD.  

La  presente  ePolicy  contiene  indicazioni,  revisioni  o  eventuali  integrazioni  di
Regolamenti già esistenti che disciplinano l’uso dei dispositivi personali in classe, a
seconda dei vari usi, anche in considerazione dei dieci punti del Miur per l’uso dei
dispositivi mobili a scuola (BYOD, “Bring your own device”).

Risulta fondamentale per la comunità scolastica aprire un dialogo su questa tematica e
riflettere sulle possibilità per l’Istituto di dotarsi di una regolamentazione condivisa e
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specifica che tratti tali aspetti, considerando aspetti positivi ed eventuali criticità nella
e per la didattica. 

USO DI TELEFONI CELLULARI ED ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI IN AMBITO
SCOLASTICO

L'uso improprio del cellulare e di altri dispositivi elettronici di comunicazione o di
intrattenimento  (walkman,  lettori  mp3,  tablet,  notebook,  videocamere,  etc.)  può
rappresentare  un innegabile  elemento  di  distrazione sia  per  chi  li  usa  che per  i
compagni/colleghi, oltre che una grave mancanza di rispetto per gli altri membri della
comunità scolastica (docenti, ATA, studenti). L’utilizzo e la semplice introduzione di
tali apparecchiature all’interno dei locali della scuola e/o in occasione delle attività
didattiche può inoltre fornire l’occasione per un utilizzo improprio (finanche illegale)di
tali dispositivi. Sulla base delle considerazioni indicate si rende necessario adottare un
regolamento che disciplini l’utilizzo dei dispositivi elettronici e che preveda e tipizzi le
sanzioni in caso di sua violazione così come di seguito indicato:

Art. 1) L’introduzione e l’uso dei telefoni cellulari e/o dei dispositivi elettronici indicati
in premessa è categoricamente vietato durante le attività didattiche e in tutti i locali
della  scuola,  nel  rispetto  di  quanto  sancito  dal  DPR  n.  249/1998  (Statuto  delle
studentesse e degli studenti) e della Direttiva del 15 marzo 2007

La violazione di tale divieto si configura come “infrazione disciplinare”rispetto alla
quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, come da tabella allegata che è
parte  integrante  del  presente  regolamento.  Il  divieto  previsto  non si  applica  alle
apparecchiature  utilizzate  nell’ambito  dell’attività  didattica  sotto  il  controllo  degli
insegnanti

Art. 2) Gli studenti che abbiano necessità di avere il cellulare (per eventuali esigenze
antecedenti  e/o  successive  all’orario  scolastico)  potranno  portarlo  a  condizione
che rimanga custodito all’interno del proprio zaino e che sia rigrosamente spento.

Il Regolamento dell’Istituto Comprensivo "IV Novembre" pagina 40, Art. 3), prevede
quanto segue:  anche a tutto il personale della scuola, docenti ed ATA,durante l’orario
di servizio avrà cura di spegnere il telefono onde evitarne che possa creare disturbo
e/o un utilizzo improprio in orario di servizio. Per i docenti l’uso del cellulare, durante
le lezioni è consentito solo “eccezionalmente” e “per motivi urgenti”, non dilazionabili”
(cfr. circolare n.362 del 25 agosto 1998).

Art. 4) Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione,
tra gli studenti e le famiglie, potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi
della Scuola.

Art. 5) Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di esame,
test, etc.) gli studenti che abbiano con sé il telefono cellulare per quanto previsto
dall’art. 2, lo dovranno consegnare al docente che li restituirà al termine delle stesse.
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Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro
dispositivo  durante  una  verifica,  la  stessa  sarà  ritirata  e  valutata  gravemente
insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non ci
saranno prove di recupero.

Art.  6)  All’interno  di  tutti  i  locali  della  scuola,  nelle  sedi  utilizzate  per  l’attività
didattica come palestre e campi di gioco, ecc sono vietate le riprese audio-video di
persone e ambienti,  salvo autorizzazione del docente da rilasciarsi in funzione del
momento scolastico e delle attività didattiche svolte. E’ in ogni caso sempre vietata la
divulgazione (anche via web o social network) di immagini e filmati di persone ritratte
nei locali scolastici o in occasione di attività scolastiche, a ciò ostando anche il DLvo
196/2003 (Codice Privacy).

Art.7) Qualora il docente riscontri da parte di uno studente la violazione di questo
regolamento,  indipendentemente  dall’utilizzo  o  meno  dello  strumento  elettronico,
provvederà al ritiro dello stesso ed al suo deposito presso l’ufficio amministrativo  Al
termine delle lezioni l’apparecchiatura elettronica sarà riconsegnata allo studente in
caso si tratti della prima violazione, sarà riconsegnata ai genitori in caso di violazioni
ulteriori rispetto alla prima. Il  docente provvederà quindi alle sanzioni disciplinari
previste all’art. 1 e specificate nell’allegato.

 Art. 8) Per l’opportuna conoscenza degli studenti e di tutto il personale, all’interno di
ogni classe e negli spazi comuni sarà affisso un vademecum con lo schema riassuntivo
di  questo  regolamento  (vademecum qui  allegato  a  costituire  parte  integrante  del
regolamento)  e  con  l’indicazione  delle  sanzioni.  Il  Consiglio  d’Istituto  auspica
comunque la collaborazione delle famiglie affinché sensibilizzino i propri figli sul fatto
che l’uso  dei  cellulari  durante  le  ore  di  lezione,  oltre  che arrecare  disturbo allo
svolgimento  delle  attività  didattiche,  può  indurli  alla  distrazione  e  alla
deconcentrazione. L’Istituzione Scolastica, in ordine a questi aspetti, si attiverà per
organizzare specifiche attività formative finalizzate all’apprendimento delle norme di
“buon utilizzo” di telefoni cellulari e nuove tecnologie in genere.

Il nostro piano d'azioni

AZIONI (da sviluppare nell’arco dei prossimi tre anni scolastici).

Organizzare delle lezioni ad hoc agli studenti sull'uso dei dispositivi1.
digitali personali a scuola.
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Capitolo 4 - Rischi on line:
conoscere, prevenire e
rilevare

4.1 - Sensibilizzazione e Prevenzione
 Il rischio online si configura come la possibilità per il minore di:

commettere azioni online che possano danneggiare se stessi o altri;
essere una vittima di queste azioni;
osservare altri commettere queste azioni.

È importante riconoscere questi fenomeni e saperli distinguere tra loro in modo da
poter poi adottare le strategie migliori per arginarli e contenerli, ma è altrettanto
importante sapere quali sono le possibili strategie da mettere in campo per ridurre la
possibilità che questi  fenomeni avvengano. Ciò è possibile lavorando su aspetti  di
ampio  raggio  che  possano  permettere  una  riduzione  dei  fattori  di  rischio  e  di
conseguenza una minore probabilità che i ragazzi si trovino in situazioni non piacevoli.
È importante che abbiano gli strumenti idonei per riconoscere possibili situazioni di
rischio e segnalarle ad un adulto di riferimento.

Gli  strumenti  da  adottare  per  poter  ridurre  l’incidenza  di  situazioni  di  rischio  si
configurano come interventi di sensibilizzazione e prevenzione.

Nel caso della sensibilizzazione si tratta di azioni che hanno come obiettivo
quello  di  innescare  e  promuovere  un  cambiamento;  l’intervento  dovrebbe
fornire non solo le informazioni necessarie (utili a conoscere il fenomeno), ma
anche illustrare le possibili soluzioni o i comportamenti da adottare.
Nel  caso  della  prevenzione  si  tratta  di  un  insieme  di  attività,  azioni  ed
interventi attuati con il fine prioritario di promuovere le competenze digitali ed
evitare l’insorgenza di rischi legati all’utilizzo del digitale e quindi ridurre i
rischi per la sicurezza di bambine/i e ragazze/i.

La necessità di sensibilizzare gli studenti ad un utilizzo sicuro e consapevole delle
tecnologie digitali, sia in un'ottica di tutela dai rischi potenziali che di valorizzazione
delle opportunità esistenti,  pone tutta la comunità educante di fronte alla sfida di
riconsiderare  la  propria  identità,  le  proprie  risorse  e  il  proprio  ruolo  educativo.
L'Istituto  Comprensivo  "IV  Novembre"  intende  perseguire  azioni  di  prevenzione
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universale e di sensibilizzazione, attraverso un'efficace integrazione con la rete dei
servizi territoriali locali (Polizia postale, ASL...), al fine di formare e consolidare quelle
competenze educative di base necessarie a poter gestire le situazioni di vita che i
ragazzi sperimentano online.

4.2 - Cyberbullismo: che cos’è e come
prevenirlo
La legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo”, nell’art. 1, comma 2, definisce il cyberbullismo:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione,
diffamazione,  furto  d’identità,  alterazione,  acquisizione  illecita,  manipolazione,
trattamento  illecito  di  dati  personali  in  danno  di  minorenni,  realizzata  per  via
telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più
componenti della famiglia del minore il  cui scopo intenzionale e predominante sia
quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un
attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La  stessa  legge  e  le  relative  Linee di  orientamento per  la  prevenzione e  il
contrasto del cyberbullismo  indicano al mondo scolastico ruoli,  responsabilità e
azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo.  Le linee prevedono:

formazione  del  personale  scolastico,  prevedendo  la  partecipazione  di  un
proprio referente per ogni autonomia scolastica;
sviluppo  delle  competenze  digitali,  tra  gli  obiettivi  formativi  prioritari
(L.107/2015);
promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer
education;
previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
Integrazione dei  regolamenti  e del  patto di  corresponsabilità  con specifici
riferimenti  a  condotte  di  cyberbullismo  e  relative  sanzioni  disciplinari
commisurate alla gravità degli atti compiuti;
Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo
sanzionatorie.
Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che:

Ha il  compito di  coordinare le  iniziative di  prevenzione e  contrasto
del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle
Forze  di  polizia  e  delle  associazioni  e  dei  centri  di  aggregazione
giovanile del territorio.
Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
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per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e
documenti (PTOF, PdM, Rav).

Si definiscono bullismo tutte quelle situazioni caratterizzate da volontarie e ripetute
aggressioni mirate a insultare, minacciare, diffamare e/o ferire una persona (o a volte
un piccolo gruppo). Si tratta, pertanto, di una serie di comportamenti ripetuti nel
tempo. Quando queste vessazioni vengono fatte online, diventano cyberbullismo. Il
cyberbullismo presenta le seguenti caratteristiche:

•  è  invasivo:  il  bullo  può  raggiungere  la  sua  vittima  in  qualsiasi  momento  e  in
qualunque luogo;

• è  un fenomeno persistente: il materiale messo online vi può  rimanere per molto
tempo;

• ha una platea potenzialmente infinita: le persone che possono assistere agli atti di
cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. A seconda dei casi, si potranno adottare
azioni di prevenzione universale, selettiva e indicata

1. Prevenzione Universale. Un programma di questo tipo parte dal presupposto che
tutti gli studenti siano potenzialmente a rischio. Si tratta quindi di interventi diretti al
grande pubblico o a un intero gruppo di una popolazione che non è stato identificato
sulla base del rischio individuale. Efficacia: trattandosi di programmi ad ampio raggio
gli effetti di questi programmi possono essere modesti se confrontati con programmi
che  “trattano”  un  gruppo  con  un  problema  specifico.  Tuttavia,  questi  interventi
possono produrre cambiamenti in grandi popolazioni (ad es. si pensi ad un programma
dedicato alle competenze emotive, oppure alla cittadinanza digitale).

2. Prevenzione Selettiva. Un programma dedicato ad un gruppo di studenti in cui il
rischio online è presente. In questo caso la presenza del rischio è stata individuata
tramite precedenti indagini, segnalazioni fatte dalla scuola, oppure dalla conoscenza
della presenza di fattori di rischio in quel determinato territorio. In questi casi gli
interventi  sono  mirati  e  prevedono  programmi  formativi  strutturati  che  hanno
l’obiettivo di migliorare le competenze digitali e le strategie di problem solving. Può
essere un valido programma se si osservano casi in cui la prevenzione universale non
ha dato gli esiti previsti.

3.  Prevenzione Indicata.  Un programma di  intervento sul  caso specifico,  è  quindi
pensato  e  strutturato  per  adattarsi  agli/lle  studenti/studentesse  con  l’obiettivo  di
ridurre i comportamenti problematici, oppure dare supporto alle vittime. Per la sua
natura questo tipo di intervento si  avvale di professionalità diverse perché spesso
affronta problemi legati alla salute mentale del minore per cui è opportuno coinvolgere
anche la famiglia del/lla ragazzo/a.

Le caratteristiche del fenomeno

·  L’impatto:  la  diffusione  di  materiale  tramite  Internet  è  incontrollabile  e  non  è
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possibile  prevederne  i  limiti  (anche  se  la  situazione  migliora,  video  e  immagini
potrebbero  restare  online  e  continuare  a  diffondersi).  Un  contenuto  offensivo  e
denigratorio  online  può,  quindi,  diventare  virale  e  distruggere  in  alcuni  casi  la
reputazione della vittima. Nelle situazioni più gravi,  le vittime di cyberbullismo si
trovano costrette a dover cambiare scuola o addirittura città, ma questo spesso non le
aiuta. La Rete, si sa, è ovunque. 

 ·  La convinzione dell’anonimato: chi  offende online potrebbe tentare di  rimanere
nascosto dietro un nickname e cercare di non essere identificabile. Sentendosi protetti
dall’anonimato ci si sente liberi e più forti nel compiere atti denigratori, senza il timore
di essere scoperti. È importante tenere bene a mente, però, che quello dell’anonimato
è un “falso mito della Rete”.  Ogni  nostra azione online è,  infatti,  rintracciabile e
riconducibile a noi con gli strumenti opportuni o con l’intervento della Polizia Postale.
L’anonimato del cyberbullo, inoltre, è anche uno dei fattori che stanno alla base del
forte stress percepito dalla vittima, la quale molte volte non può dare né un nome e né
un volto al proprio aggressore;

· L’assenza di confini spaziali: il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche
gli spazi personali e privando l’individuo dei suoi spazi-rifugio. La vittima può essere
raggiungibile anche a casa e vive nella costante percezione di non avere vie di fuga.
Spegnere il cellulare o il computer non basta, così come cancellare tutti i propri profili
social. Il solo pensiero che eventuali contenuti denigratori continuino a diffondersi
online è doloroso e si accompagna ad un senso costante di rabbia e impotenza.

 · L’assenza di limiti temporali: può avvenire a ogni ora del giorno e della notte.

·  L’indebolimento  dell’empatia:  esistono  cellule  chiamate  neuroni  specchio  che  ci
permettono di “leggere” gli altri quando li  abbiamo di fronte, capirli  e di provare
emozioni simile a quelle che loro provano, proprio come se fossimo di fronte ad uno
specchio. Tale sensazione è data dall’attivazione di una particolare area del cervello.
Quando le interazioni avvengono prevalentemente online la funzione speciale di questi
neuroni viene meno (mancando la presenza fondamentale dell’altro che è sostituito dal
dispositivo).  La  riduzione  di  empatia  che  ne  consegue  può  degenerare  nei
comportamenti noti messi in atto dai cyberbulli.

· Il feedback non tangibile: il cyberbullo non vede in modo diretto le reazioni della
vittima e, ancora una volta, ciò riduce fortemente l’empatia e il riconoscimento del
danno provocato.

Per questo non è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni.
L’impossibilità  di  vedere  con  i  propri  occhi  l’eventuale  sofferenza  e  umiliazione
provata dalla vittima fa sì che il tutto venga percepito come “uno scherzo” divertente a
cui partecipare, di cui ridere o a cui essere indifferenti.

Inoltre, il cyberbullismo non lascia segni fisici evidenti sulla vittima e si consuma in un
contesto virtuale che spesso viene percepito dai ragazzi come non “reale”, come un
mondo ludico a sé stante.
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È possibile suddividere gli atti di cyberbullismo in due grandi gruppi:

cyberbullismo diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea (es. sms,
mms) che hanno un effetto immediato sulla vittima, poiché diretti esclusivamente a lei.

 cyberbullismo indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete (es. social network,
blog,  forum)  per  diffondere  contenuti  dannosi  e  diffamatori  per  la  vittima.  Tali
contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima anche da un
punto di vista psicologico.

 È molto importante sottolineare come il cyberbullismo non sia una problematica che
riguarda unicamente vittima e cyberbullo. È un fenomeno sociale e di gruppo. Infatti,
centrale è il ruolo delle agenzie educative e di socializzazione (formali e informali) più
importanti per gli adolescenti: la famiglia, la scuola, i media, le tecnologie digitali e il
gruppo dei pari.

Come riconoscere casi di cyberbullismo? Alcuni segnali generali che può manifestare
la potenziale vittima di cyber bullismo

Appare nervoso quando riceve un messaggio o una notifica;1.
Sembra a disagio nell’andare a scuola o finge di essere malato (ha spesso mal2.
di stomaco o mal di testa);
Cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;3.
Mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;4.
Soprattutto dopo essere stato online, mostra rabbia o si sente depressa;5.
Inizia ad utilizzare sempre meno Pc e telefono (arrivando ad evitarli);6.
Perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che7.
prima svolgeva;
Il suo rendimento scolastico peggiora.8.

La normativa in materia Il Parlamento italiano ha approvato il 18 maggio 2017 la
Legge 71/2017, nota come Legge FERRARA dal nome della prima firmataria senatrice
Elena Ferrara, insegnante di Carolina Picchio (studentessa di 14 anni vittima diel
bullismo sul Web nel 2013), Link 

 https://www.youtube.com/watch?v=WSDuYiLwnMk

 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”, una legge a tutela dei minori per la prevenzione e il  contrasto al
cyberbullismo che prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo.
La legge pone al centro il ruolo dell’istituzione scolastica nella prevenzione e nella
gestione del fenomeno e ogni Istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i
docenti un referente con il  compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di
contrasto del cyberbullismo. Questi aspetti vengono chiariti nel dettaglio dalle Linee di
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. La L.71/17 introduce
per la prima volta nell’ordinamento giuridico anche una definizione di cyberbullismo
(come già riportato sopra).
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Nella consapevolezza che le azioni efficaci siano quelle che ricorrono agli strumenti
educativi, rieducativi e di mediazione del conflitto, esistono tuttavia responsabilità da
conoscere,  la  possibilità  di  commettere  reati  o  danni  civili  e  specifici  dispositivi
giuridici.  Sempre  la  Legge  71/2017  introduce  un  provvedimento  di  carattere
amministrativo per gli autori di atti di cyberbullismo, la procedura di ammonimento da
parte del Questore: il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se
ritenuto  responsabile  delle  azioni  telematiche.  Più  precisamente,  la  procedura  di
ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in  caso di condotte di
ingiuria  (art.  594  c.p.),  diffamazione  (art.  595  c.p.),  minaccia  (art.  612  c.p.)  e
trattamento illecito di  dati  personali  (art.  167 del  codice della  privacy)  commessi
mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se
non  c’è  stata  querela  o  non  è  stata  presentata  denuncia,  è  stata  estesa  al
cyberbullismo e può essere impartita da parte del questore (il questore convoca il
minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale).
Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Chi compie
atti di bullismo e cyberbullismo può anche essere responsabile di reati penali e danni
civili. I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati.
Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi
sono:

percosse (art. 581),1.
lesione personale (art. 582),2.
ingiuria (art. 594),3.
diffamazione (art. 595),4.
violenza privata (art. 610),5.
 minaccia (art. 612),6.
 danneggiamento (art. 635).7.

Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno?

Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori?

Per il nostro ordinamento l’imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i
reati commessi) scatta al quattordicesimo anno. La legge sancisce che “nessuno può
essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l’ha
commesso, non era imputabile”. Cosa si intende per “imputabilità”? Vuol dire avere la
cosiddetta “capacità d’intendere e volere”. Dunque, per poter avviare un procedimento
penale nei confronti di un minore è necessario: che abbia almeno compiuto 14 anni;
che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento
del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio,
un ragazzo con degli handicap psichici). L’atto di bullismo può violare sia la legge
penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l’uno penale e l’altro civile.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono
ricadere anche su:
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i  genitori,  perché  devono  educare  adeguatamente  e  vigilare,  in  maniera1.
adeguata all’età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti.
Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di
affidamento alla scuola (culpa in educando).
gli insegnanti e la scuola: perché nei periodi in cui il minore viene affidato2.
all’Istituzione  scolastica il  docente è responsabile della vigilanza sulle sue
azioni  e  ha  il  dovere  di  impedire  comportamenti  dannosi  verso  gli  altri/e
ragazzi/e, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola
stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo
insegnante.  La  responsabilità  si  estende  anche  a  viaggi,  gite  scolastiche,
manifestazioni sportive organizzate dalla scuola (culpa in vigilando). esiste poi
una culpa in organizzando, che si ha quando la scuola non mette in atto le
azioni previste per la prevenzione del fenomeno o per affrontarlo al meglio
(così come previsto anche dalla normativa vigente).
Responsabilità  dei  genitori  Se  il  minore  non  ha  compiuto  i  14  anni,  non3.
risponde penalmente per l’evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento
del danno, per presunta “culpa in educando”, così come previsto dal codice
civile per i fatti commessi dal figlio. Non c’è responsabilità penale dei genitori,
perché la responsabilità penale è personale. Se i genitori riescono a fornire la
prova di  aver fatto di  tutto per impedire il  fatto,  possono essere esonerati
dall’obbligo di risarcire il danno causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è
molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa: di aver
educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice
commisurata  alle  circostanze,  ovvero  tra  l’altro  alle  condizioni  economiche
della  famiglia  e  all’ambiente  sociale  a  cui  appartiene),  di  aver  vigilato
attentamente e costantemente sulla sua condotta, di non aver in alcun modo
potuto  impedire  il  fatto,  stante  l’imprevedibilità  e  repentinità,  in  concreto,
dell’azione dannosa.
Responsabilità  degli  insegnanti  Cosa  succede  nel  caso  di  comportamenti4.
penalmente rilevanti o di danni procurati ad esempio a scuola, durante una gita
scolastica? In questi casi interviene l’art. 2048 del Codice Civile (responsabilità
dei precettori) e l’art. 61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale
del personale direttivo, docente educativo e non docente). In base a queste
norme, quindi, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi “dal
fatto illecito dei loro allievi… nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Se si
tratta  di  una  scuola  pubblica,  la  responsabilità  si  estende  alla  pubblica
amministrazione,  che si  surroga al  suo personale  nelle  responsabilità  civili
derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola
privata, sarà la proprietà dell’Istituto a risponderne. Gli insegnanti potranno
essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per
dolo o colpa grave, da parte dell’amministrazione. L’insegnante ha un dovere di
vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito
del minore affidato, una colpa presunta, cioè una “culpa in vigilando”, come
inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi.
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 Di  questa  responsabilità  si  può  essere  liberati  dimostrando  di  non  aver  potuto
impedire il fatto. Si tiene conto in questi casi dell’età e del grado di maturità dei
ragazzi,  della  concreta  situazione  ambientale,  etc.  Inoltre,  l’insegnante  deve
dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione
di pericolo. il Dirigente Scolastico qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo
deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5).

4.3 - Hate speech: che cos’è e come
prevenirlo
Il  fenomeno  di  “incitamento  all’odio”  o  “discorso  d’odio”,  indica  discorsi  (post,
immagini,  commenti  etc.)  e  pratiche  (non  solo  online)  che  esprimono  odio  e
intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un
gruppo o categoria)  e  che rischiano di  provocare reazioni  violente,  a  catena.  Più
ampiamente  il  termine  “hate  speech”  indica  un’offesa  fondata  su  una  qualsiasi
discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di
disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.

Tale fenomeno, purtroppo, è sempre più diffuso ed estremamente importante
affrontarlo anche a livello educativo e scolastico con l’obiettivo di:

fornire agli studenti gli strumenti necessari per decostruire gli stereotipi su cui
spesso si  fondano forme di hate speech, in particolare legati  alla razza,  al
genere, all’orientamento sessuale, alla disabilità;
promuovere la  partecipazione civica e  l’impegno,  anche attraverso i  media
digitali e i social network;
favorire una presa di parola consapevole e costruttiva da parte dei giovani.

A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere in
relazione a questa problematica. 

Lo sviluppo delle competenze digitali e l’educazione ad un uso etico e consapevole
delle tecnologie assumono quindi un ruolo centrale anche per la promozione della
consapevolezza  di  queste  dinamiche  in  rete.  Occorre,  in  tal  senso,  valorizzare  la
dimensione relazionale e fornire ai più giovani gli strumenti necessari per decostruire
gli stereotipi su cui spesso si fondano forme di hate speech, in particolare legati alla
razza,  al  genere,  all’orientamento  sessuale,  alla  disabilità;  promuovere  la
partecipazione civica e l'impegno, anche attraverso i media digitali e i social network;
favorire una presa di parola consapevole e costruttiva da parte dei giovani. Inoltre,
l'Istituto  si  potrà  avvalere  di  consulenti/esperti  esterni  per  organizzare  incontri
formativi  rivolti  a  docenti,  genitori  ed  alunni  (Carabinieri,  Polizia  Postale,  equipe
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Formazione Territoriale del MIUR, associazioni del Territorio preposte allo scopo...).

4.4 - Dipendenza da Internet e gioco
online
La  Dipendenza  da  Internet  fa  riferimento  all’utilizzo  eccessivo  e  incontrollato  di
Internet  che,  al  pari  di  altri  comportamenti  patologici/dipendenze,  può causare  o
essere associato a isolamento sociale, sintomi da astinenza, problematiche a livello
scolastico e irrefrenabile voglia di utilizzo della Rete. 

L’istituto è intenzionato a promuovere azioni di prevenzione attraverso percorsi sul
benessere digitale?

Prevenzione dei rischi da iperconnessione.

L’Istituto  si  propone  di  promuovere  un  uso  maggiormente  consapevole  delle
tecnologie, per favorire il “benessere digitale”, ossia la capacità di creare e mantenere
una relazione sana con la tecnologia. Gli elementi che contribuiscono al benessere
digitale sono: la ricerca di equilibrio nelle relazioni anche online, l’uso degli strumenti
digitali  per il  raggiungimento di obiettivi  personali,  la capacità di  interagire negli
ambienti digitali in modo sicuro e responsabile, la capacità di gestire il sovraccarico
informativo e le distrazioni (ad esempio, le notifiche). Se controlliamo la tecnologia
possiamo usarne il pieno potenziale e trarne vantaggi. È importante non demonizzare
la  tecnologia  o  il  gioco,  ma cercare  di  entrare  nel  mondo degli  studenti  e  delle
studentesse,  strutturando  chiare  e  semplici  regole  condivise.  Inoltre,  sarà
fondamentale concordare una linea condivisa con la famiglia, per stabilire mezzi e
modalità  durante  lo  studio  domestico,  con  forme  di  controllo  attivo  durante  la
navigazione in Rete.

4.5 - Sexting
Il “sexting” è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il
termine indica un fenomeno molto frequente fra i  giovanissimi che consiste nello
scambio di contenuti mediali sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere
realmente  consapevoli  di  scambiare  materiale  (pedopornografico)  che  potrebbe
arrivare  in  mani  sbagliate  e  avere  conseguenze  impattanti  emotivamente  per  i
protagonisti delle immagini, delle foto e dei video. 
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Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si
diffondono  in  modo  incontrollabile,  perchè  facilmente  modificabili,  scaricabili  e
condivisibili,  e possono creare seri problemi, sia personali che legali,  alla persona
ritratta.  L’invio  di  foto  che  riguardano  minorenni  in  pose  sessualmente  esplicite
configura, infatti, il reato di distribuzione di materiale pedopornografico. I contenuti
sessualmente espliciti, quindi, possono diventare materiale di ricatto assumendo la
forma di “revenge porn”, letteralmente “vendetta porno”, fenomeno quest’ultimo che
consiste nella diffusione illecita di immagini o di video contenenti riferimenti sessuali
diretti al fine di ricattare l’altra parte. I rischi del sexting, legati al revenge porn,
possono  contemplare:  violenza  psicosessuale,  umiliazione,  bullismo,  cyberbullismo,
molestie,  stress  emotivo che si  riversa anche sul  corpo insieme ad ansia  diffusa,
sfiducia nell’altro/i e depressione.

4.6 - Adescamento online
Il grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di
manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i
bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione
intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti
utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in
contatto con loro.

I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat,
anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di
instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di
incontri  per  adolescenti).  Un’eventuale  relazione  sessuale  può  avvenire,  invece,
attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi
si parla di adescamento o grooming online.

In Italia l’adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies –
l’adescamento  di  minorenni)  quando  è  stata  ratificata  la  Convenzione  di
Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).

A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere per
prevenire ed affrontare la delicata problematica dell’adescamento.

La problematica dell’adescamento online (come quella del sexting) si inquadra in uno
scenario più ampio di scarsa educazione emotiva, sessuale e di assenza di competenza
digitale.  Al  fine  di  prevenire  casi  di  adescamento  online  è  opportuno,  pertanto,
accompagnare  ragazze  e  ragazzi  in  un  percorso  di  educazione  (anche  digitale)
all’affettività e alla sessualità. Ciò aiuterebbe a renderli emotivamente più sicuri e
pronti ad affrontare eventuali situazioni a rischio, imparando innanzitutto a gestire le
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proprie emozioni, il rapporto con il proprio corpo e con gli altri. È importante, inoltre,
che ragazzi e ragazze sappiano a chi rivolgersi in caso di problemi, anche quando
pensano di  aver  fatto  un  errore,  si  vergognano o  si  sentono in  colpa.  Gli  adulti
coinvolti, genitori e docenti, devono essere un punto di riferimento per il minore che
deve potersi fidare di loro e non sentirsi mai giudicato, ma compreso e ascoltato.
Fondamentale  quindi,  è  portare  avanti  un  percorso  di  educazione  digitale  che
comprenda lo sviluppo anche di capacità quali la protezione della propria privacy e la
gestione dell’immagine e dell’identità online, la capacità di gestire adeguatamente le
proprie  relazioni  online  (a  partire  dalla  consapevolezza  della  peculiarità  del
mezzo/schermo che permette a chiunque di potersi presentare molto diversamente da
come realmente è). Se si sospetta o si ha la certezza di un caso di adescamento online
è importante, innanzitutto, che l’adulto di riferimento non si sostituisca al minore nel
rispondere, ad esempio, all’adescatore. È importante che il computer o altri dispositivi
elettronici del minore vittima non vengano usati per non compromettere eventuali
prove. Casi di adescamento online richiedono l’intervento della Polizia Postale e delle
Comunicazioni a cui bisogna rivolgersi il prima possibile, tenendo traccia degli scambi
fra  il  minore  e  l’adescatore  (ad  esempio,  salvando  le  conversazioni  attraverso
screenshot, memorizzando eventuali immagini o video…). L’adescamento, inoltre, può
essere  una  problematica  molto  delicata  da  gestire  e  può  avere  ripercussioni
psicologiche significative sul minore. Per questo potrebbe essere necessario rivolgersi
ad un Servizio  territoriale  (es.  Consultorio  Familiare,  Servizio  di  Neuropsichiatria
Infantile, ecc.) in grado di fornire alla vittima anche un adeguato supporto di tipo
psicologico o psichiatrico.

4.7 - Pedopornografia
La pedopornografia online è un reato (art. 600-ter comma 3 del c.p.) che consiste nel
produrre, divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o
video  ritraenti  bambini/e,  ragazzi/e  coinvolti/e  in  comportamenti  sessualmente
espliciti, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini
soprattutto sessuali.

La  legge  n.  269  del  3  agosto  1998  “Norme  contro  lo  sfruttamento  della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove
forme di schiavitù”, introduce nuove fattispecie di reato (come ad esempio il turismo
sessuale) e, insieme alle successive modifiche e integrazioni contenute nella legge n.
38 del 6 febbraio 2006  “Disposizioni  in materia di  lotta contro lo  sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, segna una tappa
fondamentale nella  definizione e predisposizione di  strumenti  utili  a  contrastare i
fenomeni di sfruttamento sessuale a danno di minori. Quest’ultima, introduce, tra le
altre cose, il reato di “pornografia minorile virtuale” (artt. 600 ter e 600 quater c.p.)
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che si verifica quando il materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a
bambini/e  ed  adolescenti,  realizzate  con  tecniche  di  elaborazione  grafica  non
associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa
apparire come vere situazioni non reali.

Secondo la Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote (Art 4.) per
pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un
minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o
qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per
scopi sessuali.

In  un’ottica  di  attività  preventive,  il  tema della  pedopornografia  è  estremamente
delicato, occorre parlarne sempre in considerazione della maturità, della fascia d’età e
selezionando il tipo di informazioni che si possono condividere.

La pedopornografia è tuttavia un fenomeno di cui si deve sapere di più, ed è utile
parlarne, in particolare se si vogliono chiarire alcuni aspetti legati alle conseguenze
impreviste del sexting.

Inoltre, è auspicabile che possa rientrare nei temi di un’attività di sensibilizzazione
rivolta  ai  genitori  e  al  personale  scolastico  promuovendo i  servizi  di  Generazioni
Connesse:  qualora  navigando  in  Rete  si  incontri  materiale  pedopornografico  è
oppor tuno  segna lar lo ,  anche  anon imamente ,  a t t raverso  i l  s i t o
www.generazioniconnesse.it alla sezione “Segnala contenuti illegali" (Hotline).

Il  servizio  Hotline  si  occupa  di  raccogliere  e  dare  corso  a  segnalazioni,
inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri
contenuti  illegali/dannosi  diffusi  attraverso  la  Rete.  I  due servizi  messi  a
disposizione dal Safer Internet Centre sono il “Clicca e Segnala” di Telefono
Azzurro e “STOP-IT” di Save the Children.

Una  volta  ricevuta  la  segnalazione,  gli  operatori  procederanno  a  coinvolgere  le
autorità competenti in materia. L’intento è quello di facilitare il processo di rimozione
del materiale stesso dalla Rete e allo stesso tempo consentire le opportune attività
investigative finalizzate ad identificare chi possiede quel materiale, chi lo diffonde e
chi  lo  produce,  ma,  soprattutto  e  primariamente,  ad identificare  i  minori  abusati
presenti nelle immagini e video, assicurando la fine di un abuso che potrebbe essere
ancora  in  corso  e  il  supporto  necessario.  Parallelamente,  per  salvaguardare  il
benessere  psicofisico  degli  alunni  coinvolti  nella  visione  di  questi  contenuti,  sarà
opportuno ricorrere a un supporto psicologico anche passando per una consultazione
presso  il  medico  di  base  o  pediatra  di  riferimento.  Le  strutture  pubbliche  a  cui
rivolgersi  sono  i  servizi  socio-sanitari  del  territorio  di  appartenenza:  Consultori
Familiari,  Servizi  di  Neuropsichiatria  infantile,  centri  specializzati  sull’abuso  e  il
maltrattamento all’infanzia, etc.

Se si è a conoscenza di tale tipologia di reato è possibile far riferimento alla:

http://www.generazioniconnesse.it
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/segnala-contenuti-illegali/
https://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
https://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
https://stop-it.savethechildren.it/


Documento di e-policy - IV NOVEMBRE Data di protocollo: 24/03/2022 - 16:30

Con il supporto del Safer Internet Centre - Ministero dell'Istruzione Pagina: 77/89

Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni;1.
Polizia  di  Stato  –  Questura  o  Commissariato  di  P.S.  del  territorio  di2.
competenza;
Arma  dei  Carabinieri  –  Comando  Provinciale  o  Stazione  del  territorio  di3.
competenza;
Polizia  di  Stato  –  Commissariato  online  Studi  in  materia  dimostrano come4.
l’utilizzo di  materiale pedopornografico possa essere propedeutico all’abuso
sessuale agito ed è quindi fondamentale, in termini preventivi, intervenire per
ridurre l’incidenza di tale possibilità.

L’abuso sessuale online rappresenta una particolare declinazione dell’abuso sessuale
su  bambini/e,  ragazzi/e,  la  cui  caratteristica  fondante  è  il  ruolo  ricoperto  dalle
tecnologie digitali, le quali diventano il mezzo principale attraverso cui l’abuso viene
perpetrato,  documentato  e  diffuso  in  Rete  con immagini  e/o  video.  Le  dinamiche
attraverso cui l’abuso sessuale online si manifesta producono effetti sulle vittime che si
aggiungono e moltiplicano a quelli associati all’abuso sessuale.

 

 

Il  nostro  piano  d'azioni  AZIONI  (da  sviluppare  nell’arco  del  prossimo  triennio
2021/2022, 2022-23 e 2023-24).

Organizzare uno o più incontri  informativi  per  la  prevenzione dei  rischi  associati
all’utilizzo  delle  tecnologie  digitali,  rivolti  agli/lle  studenti/studentesse,  con  il
coinvolgimento di esperti.

Il nostro piano d'azioni

AZIONI (da sviluppare nell’arco dell’anno scolastico 2021/2022).

□ Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi
associati  all’utilizzo  delle  tecnologie  digitali,  rivolti  agli/lle
studenti/studentesse,  con  il  coinvolgimento  di  esperti.

□ Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi
associati all’utilizzo delle tecnologie digitali, rivolti ai genitori e ai docenti,
con il coinvolgimento di esperti.

□ Promuovere incontri e laboratori per studenti e studentesse dedicati all’
Educazione Civica Digitale.

□  Organizzare  laboratori  di  educazione  alla  sessualità  e  all’affettività,
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rivolti agli/lle studenti/studentesse.

□  Pianificare  e  realizzare  progetti  di  peer-education  -  sui  temi  della
sicurezza online - nella scuola.

AZIONI (da sviluppare nell’arco dei tre anni scolastici successivi):

□ Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi
associati  all’utilizzo  delle  tecnologie  digitali,  rivolti  agli/lle
studenti/studentesse,  con  il  coinvolgimento  di  esperti.

□ Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi
associati all’utilizzo delle tecnologie digitali, rivolti ai genitori e ai docenti,
con il coinvolgimento di esperti.

□  Organizzare  uno  o  più  incontri  di  formazione  all’utilizzo  sicuro  e
consapevole di Internet e delle tecnologie digitali integrando lo svolgimento
della  didattica  e  assicurando  la  partecipazione  attiva  degli
studenti/studentesse.

□ Promuovere incontri e laboratori per studenti e studentesse dedicati all’
Educazione Civica Digitale.

□  Organizzare  laboratori  di  educazione  alla  sessualità  e  all’affettività,
rivolti agli/lle studenti/studentesse.

□  Pianificare  e  realizzare  progetti  di  peer-education  -  sui  temi  della
sicurezza online - nella scuola.
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Capitolo 5 - Segnalazione e
gestione dei casi

5.1. - Cosa segnalare
Il personale docente del nostro Istituto quando ha il sospetto o la certezza che uno/a
studente/essa possa essere vittima o responsabile di una situazione di cyberbullismo,
sexting  o  adescamento  online  ha  a  disposizione  procedure  definite  e  può  fare
riferimento a tutta la comunità scolastica.

Questa sezione dell’ePolicy contiene le procedure standardizzate per la segnalazione e
gestione  dei  problemi  connessi  a  comportamenti  online  a  rischio  di  studenti  e
studentesse (vedi allegati a seguire).

Tali  procedure  dovranno essere  una guida  costante  per  il  personale  della  scuola
nell’identificazione di una situazione online a rischio, così da definire le modalità di
presa in carico da parte della scuola e l’intervento migliore da mettere in atto per
aiutare studenti/esse in difficoltà. Esse, inoltre, forniscono valide indicazioni anche per
i professionisti e le organizzazioni esterne che operano con la scuola (vedi paragrafo
1.3. dell’ePolicy).

Nelle procedure:

sono indicate le figure preposte all’accoglienza della segnalazione e alla
presa in carico e gestione del caso.
le modalità di coinvolgimento del referente per il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo, oltre al Dirigente Scolastico.

Inoltre,  la scuola individua le figure che costituiranno un team  preposto alla
gestione della segnalazione (gestione interna alla scuola, invio ai soggetti competenti).

Nell’affrontare  i  casi  prevediamo  la  collaborazione  con  altre  figure,  enti,
istituzioni e servizi presenti sul territorio (che verranno richiamati più avanti),
qualora la gravità e la sistematicità della situazione richieda interventi che esulano
dalle competenze e possibilità della scuola.

Tali procedure sono comunicate e condivise con l’intera comunità scolastica.

Questo risulta importante sia per facilitare l’emersione di situazioni a rischio, e la
conseguente presa in carico e gestione, sia per dare un messaggio chiaro a studenti e
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studentesse, alle famiglie e a tutti coloro che vivono la scuola che la stessa è un luogo
sicuro,  attento  al  benessere  di  chi  lo  vive,  in  cui  le  problematiche  non vengono
ignorate ma gestite con una mobilitazione attenta di tutta la comunità.

La condivisione avverrà attraverso assemblee scolastiche che coinvolgono i genitori,
gli studenti e le studentesse e il personale della scuola, con l’utilizzo di locandine da
affiggere a scuola, attraverso news nel sito della scuola e durante i collegi docenti e
attraverso tutti i canali maggiormente utili ad un’efficace comunicazione.

A seguire, le problematiche a cui fanno riferimento le procedure allegate:

Cyberbullismo: è necessario capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo
o  di  altra  problematica.  Oltre  al  contesto,  vanno  considerate  le  modalità
attraverso  le  quali  il  comportamento  si  manifesta  (alla  presenza  di  un
“pubblico”?  Tra  coetanei?  In  modo  ripetuto  e  intenzionale?  C’è  un  danno
percepito  alla  vittima? etc.).  È  necessario  poi  valutare  l’eventuale  stato  di
disagio vissuto dagli/lle studenti/esse coinvolti/e (e quindi valutare se rivolgersi
ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione).
Adescamento  online:  se  si  sospetta  un  caso  di  adescamento  online  è
opportuno, innanzitutto, fare attenzione a non cancellare eventuali prove da
smartphone, tablet e computer utilizzati dalla persona minorenne e inoltre è
importante non sostituirsi al bambino/a e/o adolescente, evitando, quindi, di
rispondere all’adescatore al suo posto). È fondamentale valutare il benessere
psicofisico  dei  minori  e  il  rischio  che  corrono.  Vi  ricordiamo che  l’attuale
normativa prevede che la persona coinvolta in qualità di vittima o testimone in
alcune tipologie di reati, tra cui il grooming, debba essere ascoltata in sede di
raccolta di informazioni con l’ausilio di una persona esperta in psicologia o
psichiatria infantile.
Sexting: nel caso in cui immagini e/o video, anche prodotte autonomamente da
persone minorenni, sfuggano al loro controllo e vengano diffuse senza il loro
consenso è opportuno adottare sistemi di segnalazione con l’obiettivo primario
di tutelare il minore e ottenere la rimozione del materiale, per quanto possibile,
se online e il blocco della sua diffusione via dispositivi mobili.

Per  quanto riguarda la  necessità  di  segnalazione e  rimozione di  contenuti  online
lesivi,  ciascun  minore  ultraquattordicenne  (o  i  suoi  genitori  o  chi  esercita  la
responsabilità  del  minore)  che sia  stato  vittima di  cyberbullismo può inoltrare  al
titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per
l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella Rete. Se entro 24 ore
il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante
per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Vi suggeriamo, inoltre, i seguenti servizi:

- Servizio di Helpline 19696 e Chat di Telefono Azzurro per supporto ed emergenze;

-  Clicca e segnala di  Telefono Azzurro e STOP-IT di  Save the Children Italia  per

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/
https://azzurro.it/
https://azzurro.it/clicca-e-segnala/
https://stop-it.savethechildren.it/
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segnalare la presenza di materiale pedopornografico online.

I minori potrebbero riferire all’insegnante fatti o eventi personali o altrui, accaduti
anche al di fuori
della  scuola,  che  potrebbero  mettere  in  allarme  il  docente.  Pertanto  sono  da
considerare degni di
segnalazione:
- contenuti afferenti la violazione della privacy (foto personali, l'indirizzo di casa o il
telefono,
informazioni  private  proprie  o  di  amici,  foto  o  video pubblicati  contro  la  propria
volontà, di eventi
privati, ecc.);
- contenuti afferenti all’aggressività  o alla violenza (messaggi minacciosi, commenti
offensivi,
pettegolezzi, informazioni false, foto o video imbarazzanti, virus, contenuti razzisti, che
inneggiano
al suicidio, immagini o video umilianti, insulti, videogiochi pensati per un pubblico
adulto, ecc.);
- contenuti afferenti alla sessualità: messaggi molesti, conversazioni (testo o voce) che
connotano
una  relazione  intima  e/o  sessualizzata,  foto  o  video  personali  con  nudità  o
abbigliamento succinto,
immagini pornografiche, foto e video in cui persone di minore età sono coinvolte o
assistono ad
attività sessuali (pedopornografia), ecc.

5.2. - Come segnalare: quali strumenti
e a chi
L’insegnante riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue
funzioni non è circoscritto all’ambito dell’apprendimento, ossia alla sola preparazione
e tenuta delle lezioni, alla verifica/valutazione dei contenuti appresi dagli studenti e
dalle studentesse, ma si estende a tutte le altre attività educative.

Le situazioni problematiche in relazione all’uso delle tecnologie digitali dovrebbero
essere sempre gestite anche a livello di gruppo.

Come descritto nelle procedure di questa sezione, si potrebbero palesare due casi:

CASO A (SOSPETTO) – Il docente ha il sospetto che stia avvenendo qualcosa tra
gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o
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cyberbullismo, sexting o adescamento online.
CASO  B  (EVIDENZA)  –  Il  docente  ha  evidenza  certa  che  stia  accadendo
qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di
bullismo e/o cyberbullismo, sexting o adescamento online.

Per tutti i dettagli fate riferimento agli allegati con le procedure.

Strumenti a disposizione di studenti/esse
Per aiutare studenti/esse a segnalare eventuali situazioni problematiche che stanno
vivendo in prima persona o di cui sono testimoni,  la scuola può prevedere alcuni
strumenti di segnalazione ad hoc messi a loro disposizione:

un indirizzo e-mail specifico per le segnalazioni;

scatola/box per la raccolta di segnalazioni anonime da inserire in uno spazio
accessibile e ben visibile della scuola;

sportello di ascolto con professionisti;

docente referente per le segnalazioni.

Anche studenti e studentesse, inoltre, possono rivolgersi alla Helpline del progetto
Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96.

Vediamo nel dettaglio il Caso A e, a seguire, il Caso B

Nel CASO A, si dovrebbe coinvolgere innanzitutto il referente d’Istituto per il contrasto
del  bullismo e  del  cyberbullismo (e/o  il  referente  indicato  nell’ePolicy)  valutando
insieme le possibili strategie d’intervento. Si potrebbe pensare anche alla possibilità di
avvisare  l’intero  consiglio  di  classe  e,  se  si  ravvisa  la  necessità  e  l’urgenza,  di
coinvolgere il Dirigente Scolastico (considerando il regolamento interno o le prassi già
consolidate).

Nel  frattempo,  il  docente  (e  i  docenti  informati)  ascolta  gli  studenti  e  le
studentesse, osservando e monitorando il clima di classe, ciò che accade, le
dinamiche  relazionali  nel  contesto  classe,  senza  fare  indagini  dirette.  Uno
strumento utile per raccogliere informazioni può essere il diario di bordo (fra
gli allegati trovate un modello da poter usare). Inoltre, il docente deve cercare
di capire se gli episodi sono circoscritti  al gruppo o se interessano l’intero
Istituto.  Operativamente  è  fondamentale  coinvolgere  tutti  gli  studenti  e  le
studentesse,  informandoli  sui  fenomeni  e  sulle  caratteristiche  degli  stessi,

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/
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suggerendo di chiedere aiuto se pensano di vivere situazioni, di subire atti
identificabili come bullismo o cyberbullismo.
Sarebbe opportuno (sempre monitorando la  situazione)  prevedere  momenti
laboratoriali, utilizzando anche la piattaforma Generazioni Connesse nella parte
dei  contenuti  e  dei  materiali;  tali  attività  possono  essere  molto  positive,
stimolare il  dialogo e la riflessione fra gli studenti e le studentesse. Infine,
sottolineare che è il referente scolastico sulle tematiche che può prendere in
carico la situazione, alla luce della normativa vigente e in particolare della
Legge n.71 del 2017.
Se avete un dubbio su come procedere o interpretare quello che sta accadendo
a scuola, potete chiedere, in qualsiasi momento, una consulenza telefonica alla
Helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96.
Se gli agiti osservati si identificano come atti di bullismo o cyberbullismo, il
docente e la scuola tutta devono intervenire seguendo il CASO B.

Nel CASO B, il docente deve condividere immediatamente quanto osservato con
il  referente  per  il  bullismo  e  il  cyberbullismo  (e/o  il  referente  indicato
nell’ePolicy), valutando insieme le possibili strategie di intervento. Si avvisa
anche il  Dirigente Scolastico  che convoca il  consiglio  di  classe.  Se non si
ravvisano fattispecie di reato, si dovrebbe:

informare i  genitori  (o chi  esercita la  responsabilità genitoriale)  degli/delle
studenti/studentesse direttamente coinvolti/e (qualsiasi ruolo abbiano avuto),
se possibile con la presenza dello psicologo, su quanto accade e condividete
informazioni e strategie;
richiedere, in concomitanza, la consulenza dello psicologo scolastico a supporto
della gestione della situazione, in base alla gravità dell’accaduto;
informare i genitori degli/delle studenti/studentesse infra quattordicenni della
possibilità di richiedere la rimozione, l’oscuramento o il blocco di contenuti
offensivi ai gestori di siti internet o social (o successivamente, in caso di non
risposta, al garante della Privacy);
informare gli/le studenti/studentesse ultra quattordicenni della possibilità di
richiedere  la  rimozione,  l’oscuramento  o  il  blocco  di  contenuti  offensivi  ai
gestori di siti internet o social (o successivamente, in caso di non risposta, al
garante della Privacy);
attivare il consiglio di classe;
valutare come coinvolgere gli operatori scolastici su quello che sta accadendo.

A seconda della situazione e delle valutazioni effettuate con referente, dirigente
e genitori, si potrebbe poi segnalare alla Polizia Postale:

a) contenuto del materiale online offensivo;

b) modalità di diffusione;

c) fattispecie di reato eventuale.

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/
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Se è opportuno, richiedere un sostegno ai servizi e alle associazioni territoriali
o ad altre autorità competenti (pensiamo al cyberbullismo, con il suo impatto
sulla vita quotidiana della vittima, la quale sa che i contenuti lesivi sono online,
diffusi fra molte persone conosciute e non, in un circuito temporale senza fine e
senza barriere spaziali).

È bene sempre dialogare con la classe, attraverso interventi educativi specifici,
cercando  di  sensibilizzare  studenti  e  studentesse  sulla  necessità  di  non
diffondere ulteriormente online i  materiali  dannosi,  ma anzi di  segnalarli  e
bloccarli.  Ciò  è  utile  anche  per  capire  il  livello  di  diffusione  dell’episodio
all’interno dell’Istituto.

5.3. - Gli attori sul territorio
Talvolta, nella gestione dei casi, può essere necessario rivolgersi ad altre figure,
enti, istituzioni e servizi presenti sul territorio qualora la gravità e la sistematicità
della situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e possibilità della
scuola.

Per una mappatura degli indirizzi di tali strutture è possibile consultare il Vademecum
di Generazioni Connesse “Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di
alcune problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più
giovani”  (seconda parte,  pag.  31),  senza  dimenticare  che  la  Helpline  di  Telefono
Azzurro (19696) è sempre attiva nell’offrire una guida competente ed un supporto in
tale percorso.

A seguire i principali Servizi e le Agenzie deputate alla presa in carico dei vari aspetti
che una problematica connessa all’utilizzo di Internet può presentare.

 

Comitato  Regionale  Unicef:  laddove  presente,  su  delega  della  regione,
svolge un ruolo di difensore dei diritti dell’infanzia.
Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni): svolge funzioni di
governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale, con
particolare attenzione alla tutela dei minori.
Ufficio Scolastico Regionale: supporta le scuole in attività di prevenzione ed
anche  nella  segnalazione  di  comportamenti  a  rischio  correlati  all’uso  di
Internet.
Polizia Postale e delle Comunicazioni: accoglie tutte le segnalazioni relative
a comportamenti a rischio nell’utilizzo della Rete e che includono gli estremi
del reato.

https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Vademecum/2018/Vademecum_VF120318.pdf
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Aziende Sanitarie Locali: forniscono supporto per le conseguenze a livello
psicologico o psichiatrico delle  situazioni  problematiche vissute in Rete.  In
alcune regioni,  come il  Lazio  e  la  Lombardia,  sono attivi  degli  ambulatori
specificatamente rivolti alle dipendenze da Internet e alle situazioni di rischio
correlate.
Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e Difensore Civico:
segnalano all’Autorità Giudiziaria e ai Servizi Sociali competenti; accolgono le
segnalazioni di presunti abusi e forniscono informazioni sulle modalità di tutela
e di esercizio dei diritti dei minori vittime. Segnalano alle amministrazioni i casi
di violazione e i fattori di rischio o di danno dovute a situazioni ambientali
carenti o inadeguate.
Tribunale per i Minorenni: segue tutti i procedimenti che riguardano reati,
misure educative, tutela e assistenza in riferimento ai minori.

5.4. - Allegati con le procedure
Procedure interne: cosa fare in caso di sospetto di
Cyberbullismo? 
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Procedure interne: cosa fare in caso di sexting? 

 

Procedure interne: cosa fare in caso di adescamento
online? 
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Procedure  di  segnalazione  per  enti,  associazioni,
professionisti esterni alla scuola 

 

Altri allegati
Scheda di segnalazione
Diario di bordo 
iGloss@ 1.0 l’ABC dei comportamenti devianti online
Elenco reati procedibili d’ufficio 

https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Scheda%20di%20segnalazione.docx
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Diario%20di%20bordo%20.docx
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/iGloss%201.0%20l_ABC%20dei%20comportamenti%20devianti%20online.pdf
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Elenco%20reati%20procedibili%20Ufficio.pdf
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Il nostro piano d'azioni

Non è prevista nessuna azione.
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