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1. Presentazione E- Policy  

        

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).  

 

Attraverso l’E-policy l’Istituto Comprensivo M. Montessori si vuole dotare di uno 

strumento operativo a cui tutta la Comunità Scolastica 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 all’uso di Internet.  

 

L’E-policy fornisce 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. 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. 

 

Il presente documento integra il Regolamento di Istituto e il Regolamento per un 

comportamento responsabile nella scuola tecnologica; esso, ponendo al centro gli studenti 

e le studentesse, viene condiviso con tutta la Comunità Scolastica, sottolineando compiti, 

funzioni e attività reciproche e viene altresì comunicato a tutti i soggetti coinvolti sia 

attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale della scuola sia attraverso il Patto di 

Corresponsabilità, che deve essere sottoscritto dalle famiglie e rilasciato alle stesse 

all’inizio dell’anno scolastico. 

2. Ruoli e responsabilità 

 

Affinché l’E-policy sia davvero uno strumento operativo efficace per tutta la Comunità 

Scolastica è necessario che ognuno s’impegni nella sua attuazione e promozione. In 

particolare, si individuano i seguenti compiti in base al proprio ruolo: 

 

Compiti del Dirigente Scolastico 

• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA 

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali e altre scuole, 

coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyber bullismo 



 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti 

della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, 

partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola 

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze 

necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole 

• favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando 

i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei 

fenomeni del bullismo e cyberbullismo. 

Compiti del referente del bullismo e cyberbullismo 

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso 

progetti d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale 

• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato 

sociale, forze di polizia… per realizzare un progetto di prevenzione 

• coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle 

responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e 

studenti 

• cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata 

mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”. 

Compiti del Collegio docenti 

• promuove scelte didattiche, educative e formative, anche in collaborazione con altre scuole 

in rete, per la prevenzione del fenomeno 

• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata 

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e  

cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 

coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti 

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze 

necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

Compiti del Consiglio di classe 

• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e 

collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la 

riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile 

• favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, 

propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 

• valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione 

adeguati al livello di età degli alunni. 

 

Compiti dei Collaboratori scolastici (ATA)   

• vigila gli spazi della scuola più critici (spogliatoi, corridoi, bagni) e nei momenti più a 

rischio del cambio ora e della ricreazione 

• collabora con i docenti segnalando tempestivamente situazioni particolari/sospette 

 

Compiti dei genitori 

• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalle scuole, 

sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo 

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli 

• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, 

alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno 



 

studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o 

paura) 

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità 

previste dal Patto di corresponsabilità 

• conoscono il codice di comportamento dello studente 

• conoscono le sanzioni previste dal regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, 

cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 

 

Ruolo degli alunni 

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine 

di favorire un miglioramento del clima relazionale 

• imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono in classe e quando sono 

connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano 

• durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi 

elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del 

docente. 

 

 

3. Condivisione e comunicazione dell’E-Policy all’intera comunità 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 online, negli spazi 

della scuola e sulle regole di condotta da tenere in Rete. 

 

4. Rischi online: conoscere, sensibilizzare, prevenire 

 

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. 

 

Cyberbullismo: definizione e tipologie 

 

La legge 71/2017 definisce il cyberbullismo come “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 a 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”. Si tratta  di forme 

di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza 

del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il 

mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e 

crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli che mettono a rischio il 

senso della legalità. 

 

Le tipologie qualificate come cyberbullismo sono: 

• harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi 

• impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con 

l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggio ingiurioso che screditino la vittima 

• esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line 

• flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare 

• denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum 

di discussione, messaggistica immediata, siti interne di pettegolezzi e commenti crudeli, 

calunniosi e denigratori 

• cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto 

che la vittima arriva a temere per la propria incolumità 

• outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- 

creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico 

• sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo 

sessuale 

 

Cyberbullismo: prevenzione  

 

Al fine di contrastare i fenomeni di cyberbullismo il nostro Istituto attua un intervento 

globale e sistemico che coinvolge tutti gli attori scolastici e che si esplica in procedure e 

azioni concrete volte a prevenire e trattare tali comportamenti ogni qualvolta si 

manifestino. Nello specifico: 

 

• attua una costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico 

• promuove la discussione aperta, l’educazione all’inclusione e la creazione di un ambiente 

che favorisca la relazione tra pari 

• promuove lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso l'Educazione alla legalità, 

intesa non solo come rispetto delle regole di convivenza democratica ma anche dei doveri 

che ineriscono al ruolo e alla funzione che ciascun soggetto è chiamato a svolgere 

all'interno della comunità stessa 

• elabora percorsi  per l’Educazione alla legalità nell’ambito della trattazione del  nucleo 

tematico di Ed. Civica  “Cittadinanza attiva e digitale”, con particolare attenzione all’uso 

della propria immagine e dei propri dati personali 



 

• coinvolge genitori e personale scolastico in progetti sull’Educazione alla legalità e all’uso 

consapevole di internet 

• sensibilizza in merito alla giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo (7 febbraio) 

• aderisce a progetti di rete di scopo 

• collabora con gli Enti del territorio e le forze dell’ordine, anche con il contributo di figure 

professionali esterne  

• attiva lo sportello psicologico come spazio di ascolto e rilevazione del disagio 

• organizza/aderisce a incontri formativi rivolti a docenti e genitori 

• possiede una scheda di segnalazione per gli episodi di cyberbulismo 

 

5. Segnalazione e gestione dei casi di  cyberbullismo 

 

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. 

Tali procedure sono comunicate e condivise con l’intera Comunità Scolastica e saranno 

una guida costante per il personale nell’identificazione di una situazione online a rischio, 

cosı̀ 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.  

 

Nello specifico la procedura in caso di sospetta/accertata infrazione prevede quanto segue: 

 

• informazione del Consiglio di classe da parte di chi è venuto a conoscenza dell’episodio 

• coinvolgimento del Dirigente scolastico, genitori, alunni interessati, referenti sul bullismo 

e cyberbullismo e dei docenti che si occupano dello sportello di ascolto 

• convocazione Consiglio straordinario 

• segnalazione immediata al Dirigente Scolastico e al Referente che ha compito di 

coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del fenomeno 

• con la vittima: colloquio personale da parte del docente informato dei fatti e del 

Coordinatore di Classe 

• con il cyberbullo: colloquio personale con l’alunno da parte del docente informato dei fatti 

e del Coordinatore di Classe e informazione delle sanzioni previste in caso di reiterazione 

dei comportamenti negativi 

• raccolta di informazioni da parte di altri soggetti coinvolti 

• valutazione dell’evento per stabilirne la natura e i conseguenti interventi educativi e 

disciplinari. 

 

Se i fatti non sono configurabili come cyberbullismo,  non si ritiene di intervenire in 

maniera specifica e prosegue il compito educativo. 

 

Se i fatti sono confermati/esistono prove oggettive, si apre un protocollo e vengono 

intraprese le seguenti azioni:  

 

con la vittima:  

• comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione 

scritta o telefonica) 

• supporto di tutto il Consiglio di Classe nell’affrontare la situazione segnalata, per 

concordare modalità di soluzione e analizzare le risorse disponibili dentro e fuori della 

scuola (psicologo, medico, altri…) 

 

 

 



 

con il cyberbullo: 

• comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente 

• convocazione del Consiglio di Classe per comminazione del provvedimento disciplinare, 

secondo la gravità, previsto dal Regolamento di Istituto 

• uso dello sportello psicologico (counseling) 

• eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità 

giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o 

penale (eventuale querela di parte) 

• nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque 

inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai 

Servizi Sociali del Comune 

 

con la classe: 

• organizzazione di incontri con gli alunni coinvolti, attivazione di discussioni per ristabilire 

regole di comportamento in classe 

• uso dello sportello psicologico (counseling) 

• ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza 

• colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata 

accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc 

• sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in 

contrasto con l’omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la 

solidarietà, il senso di protezione del debole 

 

Sanzioni disciplinari 

 

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 sulla base di 

quanto previsto nel Regolamento d’Istituto.  

 

Le sanzioni previste devono ispirarsi al principio di gradualità, in correlazione con la 

mancanza disciplinare commessa, e al principio di riparazione del danno, che tende alla 

rieducazione ed al recupero dello studente e convertibili in attività a favore della comunità 

scolastica. Si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad 

assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma 

anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.  

 


