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E-POLICY D’ISTITUTO - in collaborazione con  

INTRODUZIONE 

1) SCOPO DELLA E-POLICY 

Lo scopo della E-Policy è di presentare le linee guida dell’Istituto in merito all’utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione. Tali tecnologie sono ormai da considerarsi parte integrante 

della regolare attività didattica, sono utilizzate nella comunicazione scuola-famiglia e 

rivestono un ruolo importante nella vita sociale degli alunni, soprattutto nella scuola 

secondaria di primo grado.  In particolare la E-Policy viene redatta per regolare il 

comportamento della componente studentesca dentro le aule scolastiche e per fornire 

strumenti per la gestione delle tecnologie anche in ambienti extrascolastici. Data la 

pervasività di tali tecnologie, la scuola è chiamata non solo a definire aspettative di 

comportamento alle quali tutti i membri della comunità scolastica sono chiamati ad 

attenersi, al fine di garantire un ambiente adeguato all’utenza e sicuro, ma anche ad 

attivare percorsi di formazione per promuovere un uso responsabile della rete. 

 

2) RUOLI E RESPONSABILITÀ 

Il Dirigente Scolastico è responsabile per la sicurezza dei dati ed è garante 

dell'applicazione delle linee guida della E-policy d'Istituto. 

L’Animatore Digitale ed il suo team pubblicano la policy sul sito della scuola e promuovono 

la diffusione dei suoi contenuti. 

Gli insegnanti inseriscono tematiche legate alla sicurezza online nella didattica e guidano 

gli alunni nelle attività che prevedono l’accesso alla rete. 

I genitori sostengono la scuola nel promuovere la sicurezza online leggendo la policy e 

partecipando agli incontri organizzati dalla scuola sui temi della sicurezza online. 

Gli alunni conoscono e rispettano i regolamenti (generali e specifici delle aule di 

informatica) e segnalano al docente di classe eventuali usi impropri della rete e dei 

dispositivi. 

 

3) CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLICY ALL’INTERA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 
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La E- Policy è pubblicata sulla Home Page del sito della scuola dopo essere stata 

approvata dal Collegio dei Docenti.  All’inizio del percorso scolastico di ogni ordine di 

scuola, la E-Policy viene illustrata ai genitori e, in modi opportuni in relazione all’età, agli 

alunni insieme al Patto di Corresponsabilità Educativa.   

 

4)  GESTIONE DELLE INFRAZIONI ALLA E-POLICY 

Nel caso in cui un docente o un genitore rilevi un’infrazione alle indicazioni della Policy è 

necessario che informi il coordinatore di classe o il referente di modulo, il quale a sua volta 

riferisce al Dirigente Scolastico e alla famiglia. Eventuali sanzioni saranno comminate 

secondo il principio della sensibilizzazione e con intento rieducativo. Si ricorda a tutti i 

membri della comunità scolastica che, nel caso si configuri un reato, ai sensi del codice di 

procedura penale sussiste obbligo di denuncia e che l’omissione è essa stessa reato. 

 

5) MONITORAGGIO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA POLICY E SUO 

AGGIORNAMENTO 

La Policy d’Istituto verrà rivista periodicamente dal Dirigente Scolastico, dall’animatore 

digitale e dal referente per il cyber bullismo e, in caso di modifiche del documento, 

sottoposta al Collegio Docenti. 

 

6) INTEGRAZIONE DELLA POLICY CON REGOLAMENTI ESISTENTI 

La Policy è coerente con quanto stabilito dalla Legge (Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria DPR 24 giugno 1998 n. 249 modificato dal DPR 21 

novembre 2007 n. 235;  Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione e il contrasto  del fenomeno del cyberbullismo”; Legge 31 dicembre 1996 n. 

675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”), dai 

Regolamenti vigenti (di Istituto, interno degli alunni, dei locali, delle visite didattiche) e dal 

Patto di Corresponsabilità. Il presente documento è allegato in appendice al Regolamento 

d’Istituto. 

 

FORMAZIONE E CURRICOLO 

1) CURRICOLO SULLE COMPETENZE DIGITALI PER GLI STUDENTI 

La scuola ha il dovere di fornire agli studenti l’accesso alle TIC e alla rete, aiutandoli a 

maturare competenze e strumenti per una consapevole cittadinanza digitale. In particolare 

il curricolo dovrà prevedere di: 
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- insegnare ciò che è accettabile nell’utilizzo di Internet, rendendo gli alunni consapevoli 

delle conseguenze delle violazioni; 

- mostrare come produrre e pubblicare contenuti digitali in modo appropriato; 

- impiegare a scopo didattico materiali prelevati da Internet, vagliando le informazioni e 

accertandone la fondatezza; 

- mostrare come e a chi segnalare contenuti illeciti. 

 

2) FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL’UTILIZZO E L’INTEGRAZIONE DELLE TIC NELLA 

DIDATTICA, SULL’UTILIZZO CONSAPEVOLE E SICURO DI INTERNET E DELLE 

TECNOLOGIE DIGITALI 

La scuola promuove la partecipazione dei docenti a corsi, convegni e seminari esterni 

assicurando tempestiva e capillare informazione e agevolando il personale che intenda 

parteciparvi. Saranno inoltre previsti, all’interno degli organi collegiali, momenti di 

condivisione finalizzati a mettere a disposizione di tutto il corpo docente conoscenze e 

competenze acquisite dai singoli partecipanti ai corsi. In presenza di appositi fondi la scuola 

si impegna altresì ad organizzare percorsi formativi interni. 

 

3) SENSIBILIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Attraverso il Patto educativo di corresponsabilità la scuola invita i genitori ad assumersi 

l'incarico di accompagnare e supervisionare i figli durante la navigazione in rete, aiutandoli 

a riconoscere ed evitare i rischi. In collaborazione con le Associazioni dei Genitori dei 

diversi plessi si organizzeranno periodicamente incontri ed eventi sui temi dell’uso 

consapevole della rete e delle tecnologie dell’informazione.  

 

GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DELLA STRUMENTAZIONE ICT DELLA SCUOLA 

1) ACCESSO AD INTERNET: FILTRI, ANTIVIRUS E SULLA NAVIGAZIONE 

Data la giovane età degli studenti del nostro istituto è fondamentale fare tutto il possibile 

per evitare l’esposizione a contenuti inappropriati. Gli alunni non devono mai essere lasciati 

soli nelle aule in cui sono presenti dei computer privi di password e collegati ad internet. 

Le scuole dell’Istituto sono dotate di antivirus, monitorati e tenuti aggiornati dai responsabili 

dei laboratori informatici. Nelle due Scuole Secondarie è stato attivato un firewall per 

bloccare l’accesso a siti e contenuti inappropriati per il contesto scolastico.   

 

2) GESTIONE ACCESSI 
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Alla scuola Primaria i computer che contengono dati sensibili sono protetti da un ingresso 

con nome utente e password noti solo ai docenti, mentre i computer del laboratorio di 

informatica ne sono privi. La connessione alla rete wi-fi è riservata ai docenti per fini 

didattici ed è accessibile solo in seguito ad inserimento di una password comune a tutti i 

docenti dell’Istituto.   

Nella scuola secondaria i computer in aula professori hanno un unico nome utente e 

password. Tutte le aule sono dotate di pc portatili con accesso senza password, a 

disposizione dei docenti per la compilazione del registro elettronico e come supporto alla 

didattica. La connessione alla rete wi-fi è disponibile solo per i docenti esclusivamente per 

fini didattici e per gli alunni solo con l’utilizzo della strumentazione di proprietà della scuola 

e sotto la supervisione di un insegnante.  

 

 

3) E MAIL 

L’ Istituto fornisce una casella di posta elettronica @iccalepio.gov.it a tutto il personale e in 

futuro anche alla componente studentesca della scuola secondaria per l’uso di metodologie 

didattiche quali la flipped classroom e risorse come Google app.  

Sulla rete scolastica tutti sono invitati ad utilizzare account di posta elettronica presenti nel 

dominio scolastico e per scopi inerenti lo svolgimento didattico-organizzativo. 

E-mail in arrivo da mittenti sconosciuti vanno trattate come sospette, non vanno aperti 

eventuali allegati o link presenti nella mail. 

 

 

4) SITO WEB DELLA SCUOLA 

Il sito dell'Istituto Comprensivo è raggiungibile all’indirizzo http://www.iccalepio.gov.it.  

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

personali e un’area riservata accessibile solo ai docenti dietro autenticazione con nome 

utente e password personali.  

Il Dirigente e lo staff verificano i contenuti destinati alla pubblicazione.  

Responsabili della gestione del sito sono la segreteria e un gruppo di docenti incaricati 

annualmente dal Dirigente Scolastico. 

 

5) SOCIAL NETWORK 

http://www.iccalepio.gov.it/
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In diverse classi della scuola secondaria è diffuso l'utilizzo di piattaforme didattiche e in tutti 

i plessi dell’Istituto alcune classi utilizzano la piattaforma eTwinning. 

La componente studentesca non deve pubblicare senza permesso foto personali proprie o 

altrui su qualsiasi spazio di social network previsto nella piattaforma di apprendimento in 

uso. 

 

 

6) REGISTRO ELETTRONICO 

Ogni famiglia riceve le credenziali per l’accesso riservato al registro elettronico, in cui i 

docenti sono tenuti a registrare assenze, valutazioni, note e osservazioni. I genitori si 

devono impegnare a controllare sistematicamente il registro. L’uso del registro elettronico è 

spiegato alle famiglie tramite la distribuzione di una circolare informativa alle classi prime 

della Scuola Primaria. 

Coloro che non possono accedere ad Internet sono invitati a segnalarlo ai docenti di 

riferimento. 

 

7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

In fase di iscrizione degli alunni alla scuola i genitori sottoscrivono un'informativa sul 

trattamento dei dati personali in ottemperanza all'art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 , n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

All'inizio del ciclo di istruzione i genitori rilasciano il consenso all'utilizzo di materiale 

fotografico e audiovisivo riservato ed elaborati degli alunni per esporli anche in sedi diverse 

da quelle dell'Istituto quali pubblicazioni in formato digitale e siti web. 

 

STRUMENTAZIONE PERSONALE 

1) PER GLI STUDENTI 

Agli studenti delle Scuole primarie è vietato l'utilizzo di cellulari per l'intera durata delle 

attività scolastiche.  

Agli studenti della Scuola secondaria di primo grado è vietato l'utilizzo di cellulari per l'intera 

durata delle attività scolastiche (intervalli inclusi). È consentito agli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali utilizzare notebook o tablet forniti dalla scuola. È consentito a tutti gli 

alunni, in casi specifici concordati con il docente (uscite didattiche, produzioni 

multimediali...), l'utilizzo di dispostivi elettronici personali per scopi didattici.  
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2) PER I DOCENTI 

Ai docenti durante l’orario di servizio è consentito l'utilizzo di dispostivi elettronici personali 

solo ed esclusivamente per fini didattici.  

 

3) PER IL PERSONALE ATA 

Di norma ai collaboratori scolastici è vietato l'utilizzo di dispositivi elettronici durante l'orario 

di servizio.  

 

PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 

1) PREVENZIONE: RISCHI E AZIONI 

La scuola si impegna ad attrezzare le aule con dispositivi elettronici sicuri e protetti.  

I docenti si impegnano ad organizzare per gli alunni momenti di riflessione sui temi 

dell’utilizzo consapevole di internet e a formarsi su queste tematiche. 

I genitori si impegnano a prendere visione della E-safety Policy e a seguire le azioni 

promosse dalla scuola per l’utilizzo consapevole della rete. 

Gli alunni si impegnano a rispettare i regolamenti e a partecipare attivamente alle occasioni 

di confronto su queste tematiche organizzate dalla scuola. 

Per i rischi connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie (grooming, cyberbullismo, furto di 

identità, sexting…), la scuola si affida a consulenti esterni per organizzare incontri 

informativi rivolti agli alunni e/o ai genitori. 

 

2) RILEVAZIONE: COSA SEGNALARE, COME E A CHI 

Si considerano da segnalare tutte quelle situazioni che si configurano come episodi di 

cyber bullismo (caratterizzate da volontarie e ripetute aggressioni mirate a insultare, 

minacciare, diffamare e/o ferire una persona o un piccolo gruppo tramite un utilizzo 

irresponsabile dei social network), ma anche usi inappropriati della rete (siti d’odio, 

contenuti non adatti all’età degli alunni…). 

I docenti di classe informano il Dirigente Scolastico, il quale procede ad informare le 

famiglie. Tutte le segnalazioni riportate dai docenti vengono registrate su apposita scheda. 

 


