
 
Istituto Comprensivo di Villa Cortese 

Via Olcella, 24 - 20020 Villa Cortese (MI)  
C.F. P.Iva - 92034300159 - C.Univoco - UFVUZD - Telefono: 0331431069  

 
 

E-SAFETY POLICY 
A.S. 2018/2019 

 
1. INTRODUZIONE 
 
SCOPO DELLA POLICY 

La scuola si avvale di questo strumento in seguito all’adesione e alla partecipazione al progetto 
ministeriale “Generazioni connesse” (Safer Internet Centre Italy III), finanziato dalla Commissione 
Europea per la promozione di strategie e prassi che rendano Intenet un luogo più sicuro per i giovani, 
promuovendone un uso positivo e consapevole. 
Scopo del presente documento è quello di fornire strumenti concreti per un uso corretto e responsabile 
delle tecnologie digitali, nel rispetto della normativa vigente.  
In particolare l’intento della scuola si muove su due fronti, quello dell’educazione e quello della tutela, 
che si intersecano nella dimensione della prevenzione.  
Sul fronte dell’educazione la scuola promuove l’uso consapevole e critico delle tecnologie digitali e 
della rete da parte degli alunni. Lo scopo è quello di far acquisire loro procedure e competenze sia di 
natura tecnica, sia di natura comportamentale, tali da facilitare e promuovere l'utilizzo positivo delle 
TIC nella didattica e negli ambienti scolastici.   
Sul fronte della tutela la scuola mira a rilevare e affrontare secondo un preciso protocollo eventuali 
problematiche derivanti da un utilizzo degli strumenti e delle tecnologie digitali poco responsabile, 
pericoloso o dannoso. In questo senso verranno precisate quali sono le misure per la segnalazione e la 
gestione dei casi. In particolare nelle misure di segnalazione verranno esplicitati le modalità per 
segnalare i casi che si possono verificare nella scuola, chi sono le figure di riferimento, quali sono gli 
strumenti a disposizione, qual è l’iter successivo alla segnalazione e su quali misure di tutela può 
contare chi segnala. Le misure per la gestione, espliciteranno le disposizioni che la scuola attiva a 
supporto delle vittime, degli aggressori, delle famiglie e di tutti coloro che sono stati spettatori attivi o 
passivi di quanto avvenuto; disciplinano inoltre il coinvolgimento di attori esterni quali le forze 
dell’ordine e i servizi sociali. 
Nella dimensione della prevenzione la scuola intende promuovere azioni che in maniera trasversale 
includano iniziative volte a promuovere il benessere nell’ambiente scolastico, una cultura 
dell’inclusione, del rispetto dell’altro/a e delle differenze, dell’utilizzo positivo e responsabile delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), della legalità, della cittadinanza attiva. 
 
RUOLI E RESPONSABILITÀ (che cosa ci si aspetta da tutti gli attori della Comunità Scolastica) 

1) Dirigente scolastico. Il ruolo del Dirigente scolastico nel promuovere l’uso consentito delle 
tecnologie e di internet include i seguenti compiti:  
- garantire la sicurezza (tra cui la sicurezza on-line) dei membri della comunità scolastica;  
- garantire che tutti gli insegnanti ricevano una formazione adeguata per svolgere efficacemente 

l’insegnamento volto a promuovere una cultura dell’inclusione, del rispetto dell’altro/a e delle 
differenze, un utilizzo positivo e responsabile delle Tecnologie dell’Informazione e della 
comunicazione (TIC);  

- garantire l'esistenza di un sistema in grado di consentire il monitoraggio e il controllo interno della 
sicurezza on-line;  

- comprendere e seguire le procedure previste dalle norme in caso di reclami o attribuzione di 
responsabilità al personale scolastico in relazione a incidenti occorsi agli alunni nell’utilizzo delle 
TIC a scuola.  
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2) Direttore dei servizi generali e amministrativi. Il ruolo del direttore dei servizi generali e 

amministrativi include i seguenti compiti:  
-  - assicurare risorse finanziarie per interventi tecnici che garantiscano che l'infrastruttura tecnica 

della scuola sia funzionante, sicura e non aperta a uso improprio o ad attacchi esterni;  
- - garantire il funzionamento dei diversi canali di comunicazione della scuola (sportello, circolari, 

sito web, ecc.) all’interno della scuola e fra la scuola e le famiglie degli alunni per la notifica di 
documenti e informazioni del Dirigente scolastico e dell’Animatore digitale nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e di internet.  

 
3) Animatore e team digitale. Il ruolo dell’Animatore e del team digitale include i seguenti compiti:  
- stimolare la formazione interna all’istituzione negli ambiti di sviluppo della “scuola digitale” e 

fornire consulenza e informazioni al personale in relazione ai rischi on-line e alle misure di 
prevenzione e gestione degli stessi;  

- monitorare e rilevare le problematiche emergenti relative all’utilizzo sicuro delle tecnologie digitali 
e di internet a scuola, nonché proporre la revisione delle politiche dell’istituzione con 
l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative e sostenibili da diffondere 
nella scuola;  

-  assicurare che gli utenti possano accedere alla rete della scuola solo tramite password;  
- coinvolgere la comunità scolastica (alunni, genitori e altri attori del territorio) nella partecipazione 

ad attività e progetti attinenti la “scuola digitale” 
- gestire e definire le norme per l’accesso, l’uso e la gestione dei laboratori informatici.  
 
4) Referente per la prevenzione del cyberbullismo. Il ruolo del referente include i seguenti compiti:   
- 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. 

- supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti 
e documenti (PTOF, Piano di Miglioramento, Rapporto di auto valutazione), protocolli d’azione, 
nonché la policy di e-safety. 

 
5) Docenti  
Il ruolo del personale docente e di ogni figura educativa che lo affianca include i seguenti compiti:  
- informarsi/aggiornarsi sulle problematiche attinenti alla sicurezza nell’utilizzo delle tecnologie 

digitali e di internet e sulla politica di sicurezza adottata dalla scuola, rispettandone il regolamento;  
-  garantire che le modalità di utilizzo corretto e sicuro delle TIC e di internet siano integrate nel 

curriculum di studio e nelle attività didattiche ed educative delle classi;  
-  garantire che gli alunni capiscano e seguano le regole per prevenire e contrastare l’utilizzo scorretto 

e pericoloso delle TIC e di internet;  
-  (ove consentito);  
- nelle lezioni in cui è programmato l'utilizzo di Internet, tecnologie digitali, dispositivi mobili, 

macchine fotografiche, ecc. da parte degli alunni, controllarne costantemente il corretto utilizzo, 
guidarli verso siti controllati e verificati, e controllare che nelle ricerche su internet siano ricercati, 
trovati e trattati solo materiali idonei;  

- assicurare che gli alunni comprendano le opportunità di ricerca offerte dalle tecnologie digitali e 
dalla rete, ma anche il rispetto della normativa sul diritto d'autore;  

- assicurare la riservatezza dei dati personali trattati ai sensi della normativa vigente;  
- comunicare ai genitori difficoltà, bisogni o disagi espressi dagli alunni (ovvero valutazioni sulla 

condotta non adeguata degli stessi) rilevati a scuola e connessi all’utilizzo delle TIC, al fine di 
approfondire e concordare coerenti linee di intervento di carattere educativo;  

- segnalare qualsiasi problema o proposta di carattere tecnico-organizzativo ovvero esigenza di 
carattere informativo all’Animatore digitale ai fini della ricerca di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche innovative da diffondere nella scuola e di un aggiornamento della politica adottata in 
materia di prevenzione e gestione dei rischi nell’uso delle TIC;  



 
- segnalare qualsiasi abuso rilevato a scuola nei confronti degli alunni in relazione all’utilizzo delle 

tecnologie digitali o di internet, per l’adozione delle procedure previste dalle norme.  
 
6) Alunni. Il ruolo degli alunni include i seguenti compiti:  
- essere responsabili e utilizzare le tecnologie informatiche e digitali in conformità con quanto 

richiesto e consentito dai docenti;  
- conoscere le potenzialità offerte dalle TIC per la ricerca di contenuti e materiali di studio, ma il 

rispetto della normativa sui diritti d’autore;  
- comprendere l'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza on-line quando si utilizzano le 

tecnologie digitali per non incorrere nei rischi della rete;  
- adottare condotte rispettose degli altri anche quando si comunica in rete (netiquette);  
- farsi aiutare in caso di difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie didattiche o di internet, o in caso di 

abusi (cyberbullismo) segnalando il problema ai docenti e ai genitori.  
 
7) Genitori. Il ruolo dei genitori degli alunni include i seguenti compiti:  
- sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo delle tecnologie 

dell’Informazione e delle Comunicazioni nella didattica;  
- seguire i figli nello studio a casa adottando i suggerimenti e le condizioni d’uso delle TIC indicate 

dai docenti, in particolare controllare l’utilizzo degli strumenti (pc, tablet, smartphone) e di internet;  
- concordare con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere educativo in relazione ai problemi 

rilevati per un uso non responsabile o pericoloso delle tecnologie digitali o di internet;  
- fissare delle regole per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali e tenere sotto controllo 

l’uso che i figli fanno della rete e di qualsiasi strumentazione multimediale (pc, tablet, smartphone) 
in generale.  

 
CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLICY ALL’INTERA COMUNITÀ SCOLASTICA 

La scuola si impegna a promuove eventi e/o dibattiti informativi e formativi, rivolti a tutto il personale, 
agli alunni e ai loro genitori, anche con il coinvolgimento di esperti, sui temi in oggetto. Nello specifico: 
a) Condivisione e comunicazione della Policy agli alunni  
• attraverso attività, laboratori, incontri, spettacoli che portino a riflettere su rischi e opportunità del web.  
b) Condivisione e comunicazione della Policy al personale  
• le norme adottate dalla scuola in materia di sicurezza nell’utilizzo del digitale saranno discusse negli 
organi collegiali e rese note all’intera comunità scolastica tramite pubblicazione del presente documento 
sul sito web della scuola.  
c) Condivisione e comunicazione della Policy ai genitori  
• le famiglie saranno informate in merito alla linea di condotta adottata dalla scuola per un uso sicuro e 
responsabile delle tecnologie digitali e di internet attraverso la condivisione del presente documento e di 
materiali informativi specifici sul sito web della scuola 
• al fine di sensibilizzare le famiglie sui temi dell’uso delle ICT saranno organizzati dalla scuola incontri 
informativi, durante i quali si farà riferimento alla presente policy 
 
GESTIONE DELLE INFRAZIONI ALLA POLICY 

La gestione delle infrazioni della policy, sono disciplinate dal Regolamento d’Istituto, con le 
integrazioni nella sezione quarta, paragrafo 4.2 - Norme di disciplina per le alunne e gli alunni 
dell’istituto  del regolamento d’istituto in seguito alla pubblicazione della legge 29 maggio 2017 n. 71 - 
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 
 
MONITORAGGIO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA POLICY E SUO AGGIORNAMENTO 

Ogni anno una commissione di docenti si occuperà dell'implementazione e dell'aggiornamento della 
Policy 
 
INTEGRAZIONE DELLA POLICY CON REGOLAMENTI ESISTENTI 



 
La Policy esplicita e integra il Regolamento d'Istituto e il Regolamento di utilizzo del laboratorio di 
informatica. 
 

2. FORMAZIONE E CURRICOLO 
CURRICOLO SULLE COMPETENZE DIGITALI PER GLI STUDENTI. 

Il Curricolo sulle competenze digitali per gli alunni si integra trasversalmente e verticalmente con i 
curricoli delle singole discipline in tutti gli ordini scolastici dell’Istituto, secondo le Linee guida 
Nazionali. 
 
FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL’UTILIZZO E L’INTEGRAZIONE DELLE TIC NELLA DIDATTICA 
E SULL’UTILIZZO CONSAPEVOLE E SICURO DI INTERNET E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 

L’Istituto organizza annualmente corsi di formazione interna, a cura dell'Animatore e del team Digitale, 
per migliorare le competenze di livello base e livello avanzato dei docenti di tutti gli ordini scolastici, e 
promuove e pubblicizza l’offerta esterna derivante dal territorio e dall’ambito di appartenenza. È 
individuata all’interno dell’istituto inoltre una funzione strumentale dedicata al sostegno del lavoro dei 
docenti che riguarda le nuove tecnologie. 
La presente Policy si propone di integrare detta offerta formativa con corsi affidati anche ad esperti 
esterni costruiti attorno alle esigenze specifiche dell’Istituto. 
 
SENSIBILIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE  

La sensibilizzazione delle famiglie avviene attraverso la condivisione della Policy e la 
formazione/informazione sull’uso consapevole delle TIC e dei rischi derivanti da un uso scorretto 
avvalendosi del supporto delle reti territoriali in cui l’Istituto è inserito (Osservatorio giovani, ATS, 
progetti specifici quali Reload, Bullaut, etc.). 

 
3. GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DELLA STRUMENTAZIONE ICT DELLA 
SCUOLA 
 
ACCESSO A INTERNET 

La maggior parte delle aule della scuola è dotata di pc collegato a una Lim, ognuno dei quattro plessi 
che compone l’istituto è provvisto di un laboratorio di informatica, la cui supervisione è affidata a un 
responsabile. Nei laboratori di informatica e nelle aule sono attivi filtri per la navigazione sicura, ed è 
prevista l’attivazione di software per la gestione e il controllo delle postazioni. È compito di ciascun 
docente utilizzatore la segnalazione di malfunzionamenti e disservizi al responsabile del laboratorio, 
secondo quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del laboratorio di informatica.  
 
GESTIONE ACCESSI 

L'accesso a Internet attraverso i dispositivi della scuola da parte degli studenti avviene solo in presenza 
dell'insegnante. Tutti i computer dei laboratori sono dotati di profilo docente amministratore e profilo 
alunno come utente. è prevista l’implementazione della struttura per il backup automatico.  
Gli insegnanti sono tenuti, entro la fine di ogni anno scolastico, a creare una copia del materiale da 
conservare e ad eliminare le applicazioni, le cartelle e i file creati nel corso dell’anno.  
In ogni aula scolastica, nei laboratori informatici e nelle aule digitali sono presenti tablet, computer 
portatili e fissi che accedono ad internet tramite rete Wi-Fi o Lan. Tutti i dispositivi presenti nella scuola 
hanno installato un antivirus, solitamente con licenza o freeware. Gli studenti, allo stato attuale, non 
possono accedere con i loro dispositivi personali alla rete internet della scuola. I docenti possono 
accedere con i loro dispositivi personali alla rete del plesso dove insegnano.  
Gli studenti possono accedere ad internet solo in occasione di attività̀ didattiche che si svolgono nel 
laboratorio informatico o nella classe digitale (utilizzo di Edmodo o Google classroom, sotto la guida 
del docente).  
 
G-SUITE FOR EDUCATION, SITO SCOLASTICO E PROTEZIONE DATI  

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 ogni docente è titolare di un account G-Suite for Education. 
L’account è strettamente personale, per cui ogni utente dovrà avere cura di disconnettere il proprio 
accesso al termine del suo utilizzo su dispositivi della scuola e di non diffondere la password. Lo spazio 



 
è destinato alla ricezione di comunicazioni, all’invio di documentazione e alla condivisione di materiali 
con altri docenti. 
Al momento non sono ancora stati attivati account per gli studenti.  
L’account di posta elettronica utilizzato per le comunicazioni ufficiali ai docenti da parte della segreteria 
è solo quello istituzionale, del tipo nome.cognome@icvillacortese.gov.it  
La gestione e la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola www.icvillacortese.gov.it 
(pubblicazione sito, Amministrazione trasparente, Albo on line e Segreteria Digitale) è curata da una 
figura specificamente incaricata nell’ambito del personale scolastico.  
La protezione dei dati personali presenti sui registri di classe è garantita dall’azienda che fornisce il 
servizio. I dati personali degli alunni e del personale in servizio vengono gestiti dalla segreteria 
mediante applicazioni residenti su server esterni. L’accesso ai dati da parte degli aventi titolo avviene 
attraverso sistemi di sicurezza certificati. 
 
4. STRUMENTAZIONE PERSONALE 
 
PER GLI STUDENTI: GESTIONE DEGLI STRUMENTI PERSONALI - cellulari, tablet ecc..  

Agli alunni non è consentito di avvalersi di strumenti tecnologici durante le attività didattiche per uso 
personale. L'utilizzo è consentito esclusivamente per fini didattici in accordo con il docente, secondo 
quanto previsto nel Regolamento d’Istituto.  
 
PER I DOCENTI: GESTIONE DEGLI STRUMENTI PERSONALI - cellulari, tablet ecc..  

Durante l’orario di lezione è consentito ai docenti l’uso di dispositivi elettronici personali a scopo 
didattico e a integrazione dei dispositivi scolastici disponibili (es. il computer di classe). Non è possibile 
utilizzare cellulari e smartphone per attività personali e che esulino dall’insegnamento.  
Durante il restante orario di servizio, l’uso del cellulare è consentito per comunicazioni personali che 
rivestano carattere di urgenza.  
L’uso di altri dispositivi elettronici personali è possibile per attività funzionali all’insegnamento. 
 
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA: GESTIONE DEGLI STRUMENTI PERSONALI - cellulari, tablet 
ecc. 

Durante l’orario di servizio è consentito al personale scolastico l’uso di cellulari e smartphone per 
comunicazioni personali urgenti.  
L’uso di altri dispositivi elettronici personali o dell’istituto è consentito solo per attività funzionali al 
servizio. 
 
RUOLO DELLE FAMIGLIE  

Nell’ottica di corresponsabilità educativa, le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con la 
scuola per l’attuazione della policy d’istituto, anche in merito all’utilizzo corretto di smartphone, 
cellulari… in orario scolastico da parte degli alunni.  
Sarà cura della scuola promuovere occasioni formative e informative sui temi dell’uso consapevole e 
sicuro di tali dispositivi, per docenti, alunni e famiglie. 
 
 
5. PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 
PREVENZIONE  

La prevenzione dei rischi, a cui i bambini e gli adolescenti potrebbero andare incontro utilizzando in 
modo inappropriato le TIC, si esplicherà, per esempio, attraverso:  
- interventi formativi ed informativi legati all’educazione alla legalità e nello specifico sull’uso corretto 
degli strumenti informatici e dei social networks, con approfondimento dei rischi personali a cui ci si 
potrebbe esporre, e sulle conseguenze civili e penali conseguenti ad uso distorto degli strumenti 
tecnologici  
- percorsi formativi di educazione alla legalità, alla cittadinanza e all’affettività, che sviluppino negli 
alunni il rispetto delle norme del vivere civile, dell’altro e delle diversità (di provenienza culturale, 



 
religiosa, di genere, di status, di opinioni…) e diano loro strumenti utili ad arginare il fenomeno del 
bullismo  
- la collaborazione di enti e associazioni per realizzare incontri rivolti agli studenti e alle famiglie, con 
l'intento di fornire ogni elemento utile alla prevenzione e alla gestione dei problemi relativi alla 
sicurezza informatica 
- messa in atto di strategie e interventi che mirino alla realizzazione di un clima positivo e accogliente 
all’interno delle classi, nelle quali si punti all’instaurazione di relazioni interpersonali aperte e si ponga 
attenzione alle dinamiche di gruppo.  
I comportamenti a rischio specifico legati all’uso della rete sono esplicati nel Regolamento d’istituto al 
punto n- Cyberbullismo, dove sono anche descritti provvedimenti e le modalità di sanzione adottabili. 
 
MODALITÀ DI RILEVAZIONE  

I docenti, in caso di sospetti o segnalazioni riguardo a episodi di cyberbullismo, creeranno situazioni 
adatte a favorire l’emersione delle vicende riferite, attraverso la presentazione alla classe di contenuti 
inerenti il problema, con relativa discussione di gruppo, o la stesura di elaborati scritti.  
Laddove il docente colga, inoltre, possibili situazioni di disagio connesse ad uno o più di uno tra i rischi 
dovrà informare il Dirigente scolastico anche attraverso la compilazione di una "scheda di 
segnalazione", di seguito allegata. La scheda di segnalazione potrà essere redatta dai docenti sia sulla 
base di eventi osservati direttamente a scuola, sia su eventi particolari che gli sono stati confidati 
dall'alunno o comunicati da terzi.  
 
GESTIONE DEI CASI  

A seguito della segnalazione, il Dirigente scolastico insieme al docente, al team dei docenti o al 
consiglio di classe avrà cura di  

• valutare la necessità di effettuare interventi di osservazione in classe, anche attraverso lo 
strumento del “diario di bordo” (in allegato un esempio)  

• pianificare adeguati interventi educativi  
• coinvolgere le famiglie in un percorso comune e condiviso di sostegno al disagio.  

 
Le azioni poste in essere dalla scuola saranno dirette non solo a supportare le vittime, le famiglie e tutti 
coloro che sono stati spettatori attivi o passivi di quanto avvenuto, ma anche a realizzare interventi 
educativi rispetto a quanti abbiano messo in atto comportamenti lesivi, ove si tratti di soggetti interni 
all'Istituto.  
Nei casi di maggiore gravità si valuterà anche il coinvolgimento di attori esterni quali le forze 
dell'ordine e i servizi sociali. 
L’aggiornamento della policy provvederà a definire con maggior dettaglio la condotta da avere in 
relazione a specifici casi. 

 
ALLEGATI 

1- Modulo per la segnalazione di casi  
2- Modulo per il follow-up dei casi  
3- Schema riepilogativo delle situazioni gestite legate a rischi online 
4- Cosa fare in caso di… cyberbullismo? 
5- Cosa fare in caso di… sexting? 
6- Cosa fare in caso di… adescamento on line? 
 

 
Villa Cortese, 30/11/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Francone Giuseppa 

 
IL REFERENTE 

Prof.ssa dell’Olio Anna 



 
 

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CASI  
 

Nome di chi compila la segnalazione:    Ruolo: 
 
Data:         Scuola: 

 

Descrizione 
dell'episodio o del 
problema  
 

 
 
 
 
 

Soggetti coinvolti Vittima/e:                                              Classe: 
1. 
2. 
3. 
 
Bullo/i:                                                  Classe: 
1. 
2. 
3. 

Chi ha riferito 
dell'episodio?  
 

- La vittima 
- Un compagno della vittima, nome: 
- Genitore, nome: 
- Insegnante, nome: 
- Altri, specificare:  
 

Atteggiamento del 
gruppo 

 
Da quanti compagni è sostenuto il bullo? 
 
Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo? 
 

Gli insegnanti sono 
intervenuti in qualche 
modo ? 

 

La famiglia o altri 
adulti hanno cercato di 
intervenire? 

 

Chi è stato informato 
della situazione? 

□ coordinatore di classe              data: 

□ consiglio di classe                    data: 

□ dirigente scolastico                  data: 

□ la famiglia della vittima/e         data: 

□ la famiglia del bullo/i                data: 

□ le forze dell'ordine                   data: 

□ altro, specificare:               

 
 

 
 
 
 
 
 



 
MODULO PER IL FOLLOW-UP DEI CASI  

 

 AZIONI INTRAPRESE La situazione è  

Aggiornamento 1  □ migliorata  □ invariata  □ peggiorata 

Come:  

 

Aggiornamento 2  □ migliorata  □ invariata  □ peggiorata 

Come: 

 

Aggiornamento 3  □ migliorata  □ invariata  □ peggiorata 

Come: 

 

   

   

 

 
 



 

  

 

Schema riepilogativo delle situazioni gestite legate a rischi online 
 

 
Riepilogo casi 
Scuola_______________________________                                  Anno Scolastico_____________ 
 

N° Data ora Episodio 
(riassunto) 

Azioni intraprese Insegnante con cui 

l’alunno/a si è confidato 
Firma 

Cosa? Da chi? 
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Cosa fare in caso di… cyberbullismo?
CASO A (SOSPETTO) - Il docente sospetta che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e della propria classe, riferibile a un

episodio di bullismo e/o cyberbullismo 

ATTORI ADULTI DA COINVOLGERE
● Condividi con il referente per il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell’e-policy): valuta con lui/loro le possibili strategie di intervento.
● Valuta se è il caso di avvisare il Dirigente Scolastico, anche in base al regolamento interno o a prassi consolidate.
● Dialoga con i colleghi/e: confrontati, condividendo le tue preoccupazioni.
● Raccogli le informazioni, ascoltando i ragazzi e monitorando ciò che accade
● Capire il livello di diffusione dell’episodio a livello di Istituto.

Promuovi per l’intera comunità scolastica percorsi di
prevenzione dei comportamenti a rischio online

Se hai un dubbio su come procedere o interpretare quello che sta accadendo,
puoi chiedere in qualsiasi momento, una consulenza telefonica alla Helpline del
progetto Generazioni Connesse, al numero  gratuito 1.96.96.

CLASSE/I DA COINVOLGERE
Dialoga con la classe: Parla del cyberbullismo e delle sue conseguenze (non nominare gli alunni che sospetti coinvolti). Suggerisci di

chiedere aiuto per situazioni di questo tipo. Prevedi un momento laboratoriale (suggerimenti utili nel corso 1)
Se ancora non ci sono evidenze, previeni: 

lavora con la classe sul clima: Proponi attività in classe sull’empatia e sul riconoscimento delle emozioni (proprie e altrui)
Informa gli alunni su ciò che dice la legge italiana sul cyberbullismo

Continua a monitorare la situazione



Cosa fare in caso di… cyberbullismo?
CASO B (EVIDENZA) - Il docente ha evidenza che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e della propria classe, riferibile a un

episodio di bullismo e/o cyberbullismo 

ATTORI ADULTI DA COINVOLGERE
1. Condividi con il referente per il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell’e-policy): valuta con lui/loro le possibili strategie di

intervento.
2. Avvisa il Dirigente Scolastico, anche in base al regolamento interno.
3. Richiedi la consulenza dello psicologo/a scolastico a supporto della gestione della situazione, in base alla gravità
4. Dialoga con i colleghi/e: confrontati, condividendo le tue informazioni e strategie.
5. Informa i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dei ragazzi/e direttamente coinvolti (qualsiasi ruolo abbiano

avuto), se possibile con la presenza dello psicologo/a, su quanto accade e condividete informazioni e strategie.
6. Informa i genitori di ragazzi/e 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)
7. Valuta come coinvolgere gli operatori scolastici su quanto sta accadendo.

Se hai un dubbio
su come
procedere o
interpretare
quello che sta
accadendo, puoi
chiedere in ogni
momento  
Una consulenza
telefonica alla
helpline del
progetto
Generazioni
Connesse, al
numero  gratuito 
1.96.96 -
Operativo h 24

Tieni traccia di quanto successo e delle azioni intraprese: compila il diario di bordo

A seconda della situazione e delle valutazioni operate con referente, dirigente e genitori, segnala alla Polizia Postale:   a)
contenuto ; b) modalità di diffusione
Se è opportuno, richiedi un sostegno ai servizi territoriali o ad altre Autorità competenti (soprattutto se il  cyberbullismo non si limita alla scuola).

CLASSE/I DA COINVOLGERE
1. Capire il livello di diffusione dell’episodio a livello di Istituto e parla della necessità di non diffondere ulteriormente online i

materiali. 
2. Dialoga (con la classe - 1):  Parla del cyberbullismo e delle sue conseguenze (non nominare gli alunni coinvolti). Suggerisci di

chiedere aiuto per situazioni di questo tipo. Prevedi un momento laboratoriale in  modo da facilitare l’elaborazione della
situazione.

3. Dialoga (con la classe - 2): a seconda della situazione trova il mdo di supportare la vittima e di responsabilizzare i compagni,
rispetto al loro ruolo, anche di spettatori, nella situazione.

Promuovi per
l’intera comunità
scolastica
percorsi di

prevenzione dei
comportamenti a
rischio online



Cosa fare in caso di… sexting? 
Sicurezza in rete - Schema per la scuola 
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Alunno/a invia o riceve foto o video sessualmente espliciti 

 

Proponi attività in classe 
Sulla fiducia e sull’affettività 

Quando i contenuti sono rimossi/cancellati,  
coinvolgi il team e-safety sulle azioni appropriate 

per prevenire altre situazioni di rischio 

 

Affronta direttamente con la classe:  
chiedi di non prendere in giro 

per quanto successo; di cancellare  
le immagini se le hanno; di non diffonderle. 

 

Informa i genitori solo se chi coinvolto 
è d’accordo (spesso se ne vergogna). 

 

Informa il referente di istituto  
dell’e-safety. Se c’è wi-fii, sospendetelo. 

Parla della necessità di non divulgare 
I materiali online e dei pericoli connessi 

Ad una diffusione incontrollata 

Coinvolgi la comunità scolastica nella 
sua interezza in percorsi di prevenzione 

dei comportamenti a rischio online 

Chiedi un consiglio telefonico  
alla helpline  

del progetto Generazioni Connesse 
Al numero gratuito 1.96.96 

Informa i ragazzi su ciò che  
dice la legge italiana 

Sulla diffusione di materiale  
pedopornografico 

Implementa cambiamenti sulla 
modalità di condividere parti di sé -  

e una riflessione sulle relazioni - online 

Tieni traccia di quanto accaduto 
e delle azioni intraprese: 

compila il diario di bordo 

 

Se li ha ricevuti, invita 
a cancellare e spiega 

la legge sulla diffusione 
di materiale pedopornografico 

 

Se li ha inviati, spiega che contenuti condivisi online  
Possono rimanere o venire condivisi oltremodo,  

invitalo/a a chiedere di cancellarli 

Segnala per rimuovere 
ai servizi di  Generazioni Connesse 

“clicca e segnala” o “stop it”. 



Cosa fare in caso di… adescamento online? 
Sicurezza in rete - Schema per la scuola 
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Alunno/a adescato/a online 
 

Proponi attività in classe 
Sulla fiducia e sull’affettività 

Quando i contenuti sono rimossi/cancellati,  
coinvolgi il team e-safety sulle azioni appropriate 

per prevenire altre situazioni di rischio 

 

Se la classe ne è a conoscenza,  
reponsabilizza:  

chiedi di supportare la vittima. 

Colvi 

Coinvolgi i genitori anche  
se chi coinvolto 
se ne vergogna  

ed è restio a farlo. 
 

Informa il referente di istituto  
E il team dell’e-safety 

Parla della necessità di non fidarsi 
In rete non sempre si è  

chi si dice di essere 

Chiedi un consiglio telefonico  
alla helpline  

del progetto Generazioni Connesse 
Al numero gratuito 1.96.96 

Informa i ragazzi su ciò che  
dice la legge italiana 

Sull’adescamento di minore 

Implementa cambiamenti sulla 
modalità di condividere parti di sé -  

e una riflessione sulla fiducia - online 

Tieni traccia di quanto accaduto 
e delle azioni intraprese: 

compila il diario di bordo 

 

Spiegagli/le che contenuti condivisi online  
Possono rimanere o venire condivisi oltremodo,  

invitalo/a a chiedere di cancellarli 

Se i contenuti sono disponibili online 
segnala per rimuovere 

ai servizi di  Generazioni Connesse 
“clicca e segnala” o “stop it”. 

Coinvolgete la polizia postale  
e delle telecomunicazioni 

affinchè rintraccino e blocchino 
L’adescatore 
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