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SCOPO
● InformareInformare  l’utenza sull'uso corretto e responsabile delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) in dotazione alla Scuola, nel 
rispetto della normativa vigente. 

● DefinireDefinire  regole di buon comportamento digitale e misure per facilitare e 
promuovere l'utilizzo delle TIC.

● Esso si rivolgerivolge a tutti i membri della comunità scolastica.

AUTORI
Dirigente → indicazioni generali iniziali e correzione bozza
Docenti e team digitale → documentazione e stesura della bozza
Famiglie → attraverso il Consiglio di Istituto

StudentiDocenti e 
personale ATA

Dirigente

Genitori



  

STRUTTURA

● 5 paragrafi 

● ALLEGATI

DOVE TROVARE la eSafety policy
● Sito scolastico 

● Copia per ogni plesso

DOCUMENTAZIONE
● PDMPDM DELLA NOSTRA SCUOLA E PTOFPTOF
● Indicazioni del Safer Internet centerSafer Internet center italiano  

(www.generazioniconnesse.it)
● Dichiarazione dei diritti in Internet
● Legge sul cyberbullismo (29 maggio 2017 n.71)
● Legge sulla privacy
● Codice comportamentale dei dipendenti pubblici

Bozze cartacee 
e drive

http://www.generazioniconnesse.it/


  

INDICE

PARAGRAFO 1

Introduzione
Scopo della Policy 
Ruoli e responsabilità 
Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica
Gestione delle infrazioni alla Policy. 
Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento. 
Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti



  

PARAGRAFO 2
Formazione e Curricolo 

Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti
Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica 
Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle 

tecnologie digitali
Sensibilizzazione delle famiglie 

PARAGRAFO 3
Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione TIC della scuola 

Device
Prese e cavi
Accesso a internet: antivirus e filtri sulla navigazione 
Gestione accessi (password, backup, ecc.) 
E-mail
Sito web dell'Istituto
Social Network 
Protezione dei dati personali



  

PARAGRAFO 4
Strumentazione personale

Per gli studenti: gestione device personali 
Per i docenti: gestione device personali
Per il personale della scuola: gestione device personali 

PARAGRAFO 5

Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi
Prevenzione rischi
Azioni di prevenzione
Piano di gestione dei rischi dagli attacchi esterni
Rilevazione 

Che cosa segnalare
Come segnalare: quali strumenti e a chi 

Procedure operative per la gestione dei casi 
LINEE GUIDA PER ALUNNI
LINEE GUIDA PER DOCENTI



  

ALLEGATI

Regolamento di utilizzo sicuro e corretto delle TIC (interno)
Curricolo Digitale (esterno)

Sito


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7

