
 

 

 

 

 

 

 

Progetto “Generazioni Connesse” 

A.S. 2017/2018 

 

 

BOZZA DI 

e-Safety Policy 

 



Il nostro Istituto, al fine di prevenire 

qualsiasi forma di disagio, 

discriminazione e violenza, in linea 

con il DPR 249/1998, è da sempre 

impegnato nel promuovere un 

ambiente “ di dialogo, di ricerca, di 

esperienza sociale, informato ai valori 

democratici e volto alla crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni”. 

Pertanto riteniamo importante 

riaffermare quotidianamente quei 

principi di civiltà, come la riservatezza 

e la dignità della persona, che 

devono essere sempre al centro della 

formazione di ogni cittadino e 

garantire una comunità aperta in cui 

ogni allievo accetta sia il diritto di 

vivere una scuola senza violenza, sia 

la responsabilità di difendere i 

compagni più vulnerabili in un clima 

di solidarietà combattendo l’omertà 

e l’indifferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un’ottica di prevenzione universale 

ognuno, “con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire 

la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto alla studio, lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno 

e il recupero delle situazioni di 

svantaggio” (DPR 249/1998) in 

armonia con i principi sanciti dalla 

Costituzione e dalla Convenzione 

Internazionale sui diritti dell’infanzia 

redatta a New York il 20 novembre 

1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

 La nostra scuola intende 

incrementare l’uso delle tecnologie 

informatiche nella didattica 

scolastica affinché Internet diventi lo 

strumento per svolgere esperienze 

formative. Le funzioni amministrative 

sono già informatizzate da tempo, per 

esempio, è già in uso il registro 

elettronico sulla piattaforma Axios da 

almeno tre anni,  mentre il sito internet 

è stato ricostruito e reso più 

accessibile in questo anno scolastico 

rendendo le comunicazioni  più 

tempestive, chiare e trasparenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet sicuramente offre infinite 

opportunità per fare ricerca, 

comunicare, documentare il proprio 

lavoro, pubblicare elaborati e 

mettere in comune esperienze. Allo 

stesso tempo, l’uso sempre più 

pervasivo di piattaforme in rete e 

dispositivi portatili ha esposto gli 

utenti,  in particolare i minori, a nuovi 

rischi.  

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro scopo è di aiutare gli studenti, 

attraverso anche un coinvolgimento 

delle famiglie, a muoversi 

consapevolmente nella rete, 

migliorando le loro conoscenze, che 

spesso sono limitate all'aspetto ludico, 

e, nello stesso tempo, aiutarli a 

comprendere e riconoscerne i 

pericoli. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo deciso di aderire a e-Safety 

Policy e al progetto 

 “Generazioni connesse”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(www.generazioniconnesse.it) per la 

realizzazione di tre linee di intervento: 

1. l’elaborazione di linee guida per 

una e-Safety Policy d’Istituto, cioè di 

un  codice di condotta nella  

prevenzione e gestione dei casi di 

(cyber)bullismo e di un regolamento 

di sicurezza informatica che prenda 

come riferimento i principi proposti 

dal MIUR nel documento che 

riassume “La posizione italiana sui 

principi fondamentali di Internet“; 

 

 

 

  

 

2. la promozione della cittadinanza 

digitale e  della competenza digitale 

degli alunni e della cultura del rispetto 

di regole comuni nell’uso dei servizi 

telematici,  lo sviluppo di regole di 

buon comportamento  riferite 

specialmente ai Social Network e alle 

conoscenza delle condizioni e del 

rischio del loro utilizzo;   

 

 

 

 

 

 

 

3. la gestione delle problematiche e 

di attività per la prevenzione dei rischi 

articolate in interventi nelle classi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le linee guida saranno parte 

integrante del Regolamento di Istituto 

e verranno presentate a genitori, 

alunni e a tutto il personale della 

scuola; con questo atto si intende 

attivare e mantenere nella nostra 

scuola una e-Safety Policy in materia 

di tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione condivisa e 

accettata da tutti.  Le linee guida 

vanno a integrare le disposizioni 

riguardanti i laboratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPI GENERALI  

I nostri principi generali fanno 

riferimento a quelli  proposti dal MIUR 

nel documento “La posizione italiana 

sui principi fondamentali di Internet” in 

cui i principi fondanti della rete 

ribadiscono che  internet  è  un bene 

comune, uno strumento cruciale per 

lo sviluppo dei ragazzi, che porta un 

beneficio se si attua un uso 

consapevole della rete; che si deve 

promuovere   l'accesso alla rete 

indipendentemente dal luogo di 

residenza,  come strumento di 

inclusione,  e autonomia degli 

individui; che è necessario fornire 

competenze digitali per una migliore 

gestione dell'identità digitale, della 

riservatezza, dell'accesso, 

dell'archiviazione e della 

cancellazione dei dati personali; che 

è opportuno sviluppare  la capacità 

di condivisione e selezione dei 

contenuti e  delle conoscenze in rete; 

che tutti gli aspetti sopra elencati 

devono essere sviluppati tenendo 

sempre presente la sicurezza in rete. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE E ATTIVITÀ 

Per rispondere a tematiche di 

attualità  e per ottemperare alla 

normativa vigente (L.71/2017, art.4, 

comma 5), nello scorso anno 

scolastico è iniziato, e tuttora 

prosegue, un percorso di 

formazione/informazione su bullismo e 

cyberbullismo che si affianca ad altre 

azioni di sensibilizzazioni sui valori etici 

e civici: 

 Partecipazione della Scuola 

Secondaria di I° grado 

dell’Istituto a un corso di 

formazione presso il CTS di 

Lucca in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Firenze 

(totale 25 h); 

 

 

 

 

 

 

 

 Incontri informativi con gli alunni 

di alcune classi della Scuola 

Primaria e Secondaria di I° 

grado da parte degli insegnanti 

che avevano seguito la 

formazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 Incontri con il Maresciallo Citti 

della Guardia di Finanza per 

informare gli alunni della Scuola 

Secondaria di I° grado sui rischi 

della rete; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corso di formazione di 

Pedagogia Olistica rivolto a 

docenti e genitori per un totale 

di 8 ore tenuto dalla Dott.ssa 

Peschiera Laura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progetto “Dal silenzio alla voce” 

(totale 12 h) tenuto dalla 

Dott.ssa Peschiera, sulla 

tematica dell’affettività e della 

conoscenza delle emozioni di 

base rivolto agli alunni delle 

 

 

 

 



classi 2 ° della Scuola 

Secondaria di I° grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione a due 

Conferenze- spettacolo 

presentate  dall’attore Fabrizio 

Palma “Siamo tutti schiappe “ e 

“…e adesso come glielo 

spiego?!” per tutti gli alunni 

della Scuola Secondaria di I° 

grado. 

 

 

 

 

 

 Adesione di Istituto al progetto 

Scuola Amica dell’UNICEF 

promosso in collaborazione del 

MIUR mirato alla conoscenza 

della Convenzione 

Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia del 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione alla giornata 

Nodo blu contro il bullismo con 

la realizzazione di disegni, 

cartelloni, manufatti e canzoni 

sulla tematica del bullismo. 

 

 

 

 

 

 

 Realizzazione di uno spot contro 

il bullismo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Realizzazione di un 

vademecum per studenti, 

docenti e genitori per navigare 

sicuri con il supporto del team 

dell’innovazione del nostro 

Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incontro con l’autore David Conati 

nell’ambito del Progetto Lettura 

realizzato dalla Scuola Primaria d 

Ghivizzano. Si prevede per il 

prossimo anno un 

approfondimento sulle tematiche 

che riguardano i pericoli della rete 

con la lettura integrale per la 

Scuola Secondaria di I° grado del 

testo  “Amici Virtu@li” di David 

Conati e un adattamento del 

medesimo al linguaggio della 

Scuola Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA, DELLA 

STRUMENTAZIONE ICT DELLA SCUOLA E 

DELLA STRUMENTAZIONE PERSONALE  

La scuola farà di tutto  per garantire 

agli studenti un accesso sicuro alla 

rete adottando tutti i sistemi di 

sicurezza conosciuti. Resta fermo 

che non è possibile garantire una 

navigazione totalmente priva di 

rischi e che la Scuola e gli insegnanti 

non possono assumersi le 

responsabilità conseguenti 

all’accesso accidentale e/o 

improprio a siti illeciti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSO AD INTERNET: FILTRI, 

ANTIVIRUS E SULLA NAVIGAZIONE  

Il nostro istituto non ha una rete wifi e 

gli studenti possono usare internet 

solo con la super visione di un 

docente. Al momento il sistema non 

ha filtri, ma i docenti controllano la 

cronologia, la validità e l’origine 

delle informazioni a cui si accede o 

che si ricevono,  il rispetto dei diritti di 

autore e dei diritti di proprietà 

intellettuale. Gli eventuali account di 

posta di classe utilizzati dagli studenti 

vengono creati dai docenti che 

comunicano ID e Password ai 

genitori per un controllo incrociato. 

Viene insegnato agli studenti di 

rispettare la legislazione vigente, di 

tutelare la propria privacy e quella 

degli altri utenti  al fine di non 

divulgare notizie private contenute 

nelle documentazioni elettroniche 

cui si accede, di rispettare la  

netiquette (regole condivise che 

disciplinano il rapportarsi fra utenti 

della rete, siti, forum, mail e di 

qualsiasi altro tipo di 

comunicazione), le persone diverse 

per nazionalità, cultura, religione, 

sesso,  non  rivelare dettagli o 

informazioni personali o di altre 

persone (indirizzi, numeri di telefono), 

richiedere sempre il permesso prima 

di iscriversi a qualche mailing-list o 

sito web, non dare indirizzo e numero 

di telefono a persone incontrate sul 

web, non prendere appuntamenti 

con le persone conosciute tramite 

web, non inviare fotografie proprie o 

di altre persone, riferire sempre a 

insegnanti e genitori se si incontrano 

in Internet immagini o scritti che 

infastidiscono anche fuori dalla 

scuola. Il mancato rispetto di queste 

regole comporta una convocazione 

del Consiglio di classe e della 

famiglia.  

Almeno una volta l'anno viene fatta 

una pulizia dei computer utilizzati 

dagli alunni eliminando le cartelle 

inutilizzate e azionando antivirus, 

scan disk e frammentando i 

macchinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE ACCESSI  

Accesso docenti  

Ai docenti è consentito accedere 

ad Internet dai propri dispositivi se 

provvisti di scheda sim o dai 

dispositivi della scuola tramite adsl. 

All'interno della scuola non esiste wifi. 

Accesso studenti  

Il Regolamento di Istituto vieta l’uso 

del cellulare e di dispositivi personali 

connessi alla rete.  

 

 

 

 

SITO WEB DELLA SCUOLA  

La Dirigente Scolastica, la figura 

strumentale e il personale di 

segreteria sono gli unici autorizzati a 

gestire le pagine del sito della 

Scuola e hanno la responsabilità di 

garantire che il contenuto 

pubblicato sia accurato e 

appropriato. La scuola offre 

all’interno del proprio sito una serie 

di servizi per le famiglie, i docenti e il 

personale ATA. I docenti che 

desiderano pubblicare attività 

didattiche devono rivolgersi alla 

figura strumentale. Possono essere 

pubblicate sul sito web immagini di 

gruppo degli alunni o di attività 

svolte in ambito scolastico solo 

previa autorizzazione dei genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL NETWORK  

L'utilizzo dei Social Network all'interno 

della scuola è vietato sia agli 

studenti che ai docenti. La 

pubblicazione fuori dalla scuola di 

nomi e giudizi sulle persone o sulle 

istituzioni e la diffusione di foto/filmati 

senza il consenso e, comunque, 

all’insaputa delle persone coinvolte 

può determinare ricadute di 

carattere pecuniario e penale. Il 

regolamento d'Istituto vieta agli 

studenti  di diffondere immagini, 

video o registrazioni – anche solo 

audio – non autorizzate.  

 

 

 

 



PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 

Sul  sito web della scuola, nel rispetto 

delle norme vigenti, non possono 

essere pubblicate informazioni che 

riconducano anche indirettamente, 

al trattamento dei dati personali 

sensibili o a dati giudiziari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

 

“Per “cyberbullismo” si intende 

qualunque forma di pressione, 

aggressione, molestia, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto 

d’identità, 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 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, 

attacco dannoso o la loro messa in 

ridicolo.” (L.71/2017, art.1, comma 1). 

Secondo le disposizioni previste dalla 

recente normativa di riferimento la 

Dirigente Scolastica ha individuato e 

proposto in sede collegiale un 

referente di Istituto sul bullismo e 

cyberbullismo che, dopo una 

formazione specifica, si è reso 

disponibile a fare opera di 

informazione verso i colleghi, i 

collaboratori scolastici e gli alunni dei 

plessi della scuola primaria (classi 3°, 

4° e 5°) e della scuola secondaria di I° 

grado. La figura incaricata risulta il 

primo punto di riferimento a cui 

rivolgersi in caso di episodi manifesti o 

solamente presunti di bullismo o di 

cyberbullismo. A seguito di 

accertamenti il referente agirà in 

sinergia con il Dirigente scolastico, i 

genitori e il personale specializzato sul 

territorio (forze dell’ordine e personale 

medico-sanitario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento della stesura del 

presente documento il referente sta 

collaborando con gli altri referenti 

della zona sotto la guida della 

referente provinciale per il bullismo 

(Dott.ssa Abbracciavento) per 

elaborare un documento condiviso 

(un PROTOCOLLO DI SEGNALAZIONE E 

GESTIONE) dei casi di bullismo e di 

cyberbullismo. 

 

 

 

 

 



“Sul Web ho il diritto di essere rispettato dagli altri navigatori e 

riconosco il dovere di fare altrettanto. 

 Io non invio messaggi maleducati e offensivi che non vorrei ricevere. 

E mi raccomando: non fatelo neanche voi…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEE GUIDA PER I DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aggiorna sempre le tue 

competenze tecnologiche. 

 

2. Cerca di capire il livello delle 

conoscenze informatiche dei tuoi 

alunni. 

 

3. Organizza qualche ora di 

formazione per i tuoi alunni.  

 

4. Sollecita un utilizzo consapevole 

della rete in modo che internet 

possa essere per i ragazzi una 

fonte di divertimento/ 

apprendimento. 

Ad esempio l’indirizzo web deve 

sempre iniziare con https:// 

(perché la –s indica che la 

connessione del sito è 

crittografata e quindi più sicura). 

 

5. Educa i tuoi alunni a non fornire a 

terzi dati ed informazioni 

personali…alcuni interlocutori 

potrebbero fingersi quello che 

non sono realmente!!! 

 

6. Convinci bambini e adolescenti a 

non scaricare programmi da siti 

sconosciuti… potrebbero 

trasmettere virus!!! 

 

 

7. Dimostra ai tuoi alunni che non 

tutte le informazioni online sono 

affidabili…non basta dire “L’ho 

trovato su internet” per essere 

sicuri che sia vero. 

 

8. Spiega che comportamenti illeciti 

nel mondo reale, lo sono anche 

in rete (insultare una persona, 

sottrarre credenziali ad un amico 

etc.) 

 

9. Controlla periodicamente l’hard 

disk dei computers della scuola 

ed elimina eventuali video, 

immagini o testi offensivi. 

 

ED IN ULTIMO, MA  NON PER 

QUESTO MENO IMPORTANTE… 

 

10.  Dimostra ai tuoi alunni la tua 

disponibilità ad ascoltarli per 

fornire loro l’opportunità di riferire 

di ogni esperienza vissuta durante 

la navigazione, sia essa positiva 

che negativa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEE GUIDA PER I GENITORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ACCOMPAGNATE i vostri figli, 

soprattutto i più piccoli, il più 

possibile e da subito attraverso 

l'esperienza di navigazione 

online, condividendo 

insegnamenti e impressioni sui 

contenuti. 

 

2.  IMPARATE dai vostri figli. A 

meno che non siate  utenti di 

Internet particolarmente attivi, 

è probabile che i vostri figli ne 

sappiano più di voi. È un ottimo 

modo per capire come si 

comportano su Internet e per 

renderli consapevoli di 

eventuali pericoli. 

 

3.  INFORMATEVI e INTERESSATEVI 

a cosa fanno i vostri figli online 

e PROMUOVETE un dialogo 

aperto e sincero rispetto al 

mondo di Internet. 

 

4. CHIEDETE ai vostri figli quali sono 

secondo loro le informazioni 

che è appropriato condividere 

online e quali è meglio evitare. 

Parlate con loro di come 

percepiscono la privacy. 

 

5. SPIEGATE loro che non bisogna 

mai fornire online dati personali 

a sconosciuti (nome, età, 

indirizzo, nr. telefono, e-mail, 

messanger id, foto proprie e/o 

di familiari e amici) e non 

bisogna inviare a nessuno 

informazioni bancarie e/o 

compilare moduli online dove 

vengano richieste.  

Se i ragazzi ricevono sulla 

propria casella di posta 

elettronica spam, posta 

pubblicitaria e messaggi da 

mittenti sconosciuti, occorre 

dire loro di eliminarli senza 

aprirne gli allegati: potrebbero 

infatti contenere materiale non 

adatto ai minorenni, virus o 

malware ecc. in grado di 

danneggiare il computer.  

 

6. RISPETTATE i loro interessi.  I 

ragazzi di oggi sono cresciuti 

con Internet, cellulari e sms. Le 

nuove tecnologie hanno 

sempre fatto parte della loro 

vita e rappresentano 

un'importante opportunità per il 

loro presente e per il loro futuro. 

 

7. MOSTRATE ai vostri figli di essere 

sempre disponibili ad ascoltarli. 

 

8. FATE capire loro che non è mai 

troppo tardi per riferire, senza il 

timore di essere giudicati, se 

qualcuno, durante la 

navigazione, li ha turbati o li ha 

 



messi a disagio, perché solo 

così potranno evitare di 

imbattersi in pericoli ancora 

maggiori. 

 

9. INSEGNATE ai vostri ragazzi che 

comportamenti illeciti nel 

mondo reale (per es. insultare 

una persona, sottrarre 

credenziali ad un amico, 

accedere illecitamente ad un 

sito o ad un servizio ecc.), sono 

illegali anche in Rete. 

 

 

 

 

 

 

10. CONSIDERATE che spesso, 

navigando, ci si allontana 

molto dal punto da cui si è 

partiti per effettuare una 

ricerca: questo aumenta il 

rischio di accedere anche 

involontariamente a materiali 

non idonei a bambini e 

adolescenti; è perciò 

necessaria una vostra continua 

attenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI  

 

Per essere certo che sto utilizzando 

con sicurezza il mio pc rispetto 

alcune semplici e facili regole…  

 

 

 

1. Tengo il mio pc protetto da virus 

con un antivirus (affidabile). 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Utilizzo lunghe password 

alfanumeriche che contengono 

anche simboli; per ogni accounts 

ne creo una diversa e mi 

garantisco la loro sicurezza 

tenendole riservate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Blocco lo schermo quando  

utilizzo il pc, il tablet o il telefono, 

e imposto il blocco automatico 

se non li utilizzo per diverso 

tempo.   

 

 

4. Presto particolare attenzione alle 

registrazioni online, verifico che 

l'indirizzo web inizi con https://. La 

s indica che la connessione al 

sito è crittografata e quindi è più 

sicura. 

 

 

 

 

 

5. Se trovo un sito con scritto 

"accesso vietato ai bambini o 

adolescenti", non mi addentro 

pensando di trovare "cose 

interessanti perché vietate";  

(...non sarei furbo ma fesso! ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Quando navigo non fornisco dati 

personali (il nome, l’età, l’indirizzo 

o il numero di cellulare) a 

sconosciuti perché potrebbe 

nascondere una persona 

pericolosa e comunque ne 

informo i miei genitori o gli 

insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

7. Sono consapevole che è facile 

raccontare balle quando si è 

online: chiunque può fingersi 

quello che non è, potrei farlo 

anch'io, ma ho rispetto di me 

stesso e degli altri.  

 

 

 

 

 

 

8.  Non vado a incontri che qualcuno 

potrebbe propormi perché 

potrebbe trattarsi di una persona 

pericolosa. Informo i miei genitori 

affinché loro possano contattare le 

forze dell'ordine ed evitare che ciò 

possa accadere a qualche altro mio 

coetaneo. 

 

9.  Se sui social qualcuno mi parla di 

argomenti che mi imbarazzano 

interrompo immediatamente il 

contatto. Non sono maleducato!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sono consapevole che esiste 

una reputazione digitale 

pertanto non posto contenuti 

personali, che i miei genitori o i 

miei insegnanti non 

approverebbero ( video, foto …). 

So bene che rimarrebbero sul 

web e che un giorno potrei 

pentirmene; inoltre potrebbe 

essere pericoloso perché potrei 

espormi a ricattati e minacce. 
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