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II CIRCOLO DIDATTICO CIAMPINO  
 

1. Introduzione 
 

Scopo della Policy 
La sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo da quest'anno ha visto il II 
Circolo particolarmente impegnato, con 30 classi, 582 alunni e 40 docenti che 
hanno seguito un corso di informazione e riflessione con attività rivolte ad 
aprire una panoramica sul fenomeno che purtroppo, vista la diffusione dei 
mezzi e degli strumenti ed una scarsa informazione sugli stessi ,ha subito 
una netta impennata con cifre comunicate da un report di Telefono Azzurro 
che solo nel 2015 si attestavano su 1 caso al giorno di bullismo e 
cyberbullismo denunciati. L'età media di accesso, con uso indiscriminato ed 
incontrollato di smartphone e social, si sta abbassando sempre di più 
arrivando al primo anno della scuola secondaria di primo grado con giovani di 
soli undici anni che affrontano da soli la realtà del web . 
Si è percepita la necessità di incanalare le azioni e le prime curiosità dei 
bambini della nostra scuola in modo che le scelte che faranno in un prossimo 
futuro siano consapevoli e ragionate . 
 L'adesione a due distinti progetti, uno con i formatori di Generazioni Connesse e 
un altro con la Questura di Roma, ha consentito di estendere a tutte le classi terze, 
quarte e quinte del Circolo la formazione con l'intento di formare dall'anno 
scolastico 2017/2018 gli alunni delle future terze con personale specifico, nonchè 
di effettuare, per le classi già formate, un aggiornamento a cura dei docenti 
curricolari. I contenuti verranno individuati collegialmente all'interno della 
programmazione di cittadinanza e in una giornata dedicata, il 29/05, data della 
promulgazione della legge,  la didattica sarà dedicata a questa tematica attraverso 
video, docufilm ,cartoni animati ,webinar e canzoni sul tema rivolti ai discenti 
delle varie fasce di età. 
Sarebbe significativo condividere con tutti gli alunni un decalogo di 
comportamenti virtuosi , dall’ infanzia all'ultimo anno della primaria, da 
appendere nei corridoi della scuola . 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE 
Il progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma The Connecting Europe Facility (CEF) - Safer Internet invita le 
scuole a: 



 
 
"riflettere sul loro approccio alle tematiche legate alle 
competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo 
delle tecnologie digitali nella didattica. " 
 
L'intento è quello di fornire ad ogni scuola un documento di indirizzo 
che faccia riflettere sull'uso consapevole di internet e delle tecnologie digitali, con 
azioni di prevenzione e gestione di casi particolari; si prevede, inoltre, di 
promuovere e introdurre le TIC all'interno delle attività didattiche della classe . 
 
 Nel PTOF 2016-2019 del nostro istituto sono elencate alcune azioni nell‘ ambito  
degli interventi   educativi   e   didattici, orientati   a   promuovere   la 
consapevolezza riguardo ai diritti e doveri della persona, costituzionalmente 
garantiti. Saranno, pertanto, proposte le seguenti attività, legate all’educazione alla 
cittadinanza: 
• Prevenzione del bullismo e cyberbullismo 
• Educazione  affettivo relazionale  
• Educazione alla convivenza civile e al rispetto reciproco 

 

Ruoli e Responsabilità: 
 
Il Dirigente scolastico ha la responsabilità di:  
garantire la sicurezza del trattamento dei dati; garantire l’uso di filtri sull’ utilizzo 
di internet che siano conformi ai requisiti di legge; assicurare al personale 
scolastico una formazione adeguata per svolgere i ruoli di sicurezza on-line; 
monitorare periodicamente il grado di sicurezza on-line della rete.  
Il DSGA ha la responsabilità di: 
 promuovere la consapevolezza e l’impegno per  garantire la sicurezza on-line di 
tutta la comunità scolastica; coordinare con le autorità locali e le agenzie 
competenti protocolli d’intesa per la fruizione da parte della comunità scolastica 
di incontri di formazione o eventi speciali . 
L’ animatore digitale ha la responsabilità di: 
pubblicare la E-policy sul sito della scuola coordinandosi con la FS multimediale; 
diffondere l’ e-policy in modo adeguato. 
Gli insegnanti hanno la responsabilità di: 
inserire tematiche riguardanti la sicurezza on-line nella programmazione 
educativo-didattica; guidare gli alunni nell’uso consapevole della tecnologia 
digitale in aula e in laboratorio; promuovere momenti di condivisione della 



tematica con l’adesione e la partecipazione agli eventi programmati in sede 
collegiale. 
Il personale scolastico in generale ha la responsabilità di: 
 segnalare qualsiasi abuso o sospetto di abuso ai responsabili della sicurezza on-
line; usare comportamenti responsabili, sicuri e professionali nell’uso della 
tecnologia. 
Gli alunni hanno la responsabilità di adottare le buone pratiche di sicurezza on-
line apprese a scuola  quando sono in altri ambienti e contesti. 
I genitori hanno la responsabilità di: sostenere la scuola nel promuovere le buone 
pratiche di sicurezza on-line; approvare il documento di e-policy concordato con 
la scuola. 
 

2. Formazione e Curricolo 
 

Le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) preparano gli alunni a 
un’attiva e consapevole partecipazione a un mondo in rapida evoluzione  dove il lavoro 
e le altre attività dell’uomo sono in costante trasformazione grazie all’accesso a sempre 
nuove e varie tecnologie. 
Tutte le tecnologie hanno avuto come effetto quello di potenziare e amplificare le 
capacità umane e sono dirette a supportare e amplificare fondamentali capacità dei 
processi cognitivi e mentali, come: ricordare, comunicare, imparare e apprendere 
conoscenze, elaborarle e svilupparle; normale quindi pensare che possano essere 
utilizzate come strumento per migliorare il processo di insegnamento /apprendimento. 
La scuola non deve quindi limitarsi a “educare ai media” offrendo agli alunni quelle 
competenze necessarie per un loro uso consapevole, deve anche “educare con i media”, i 
quali sono in grado di fornire un concreto sostegno alla didattica tradizionale con un 
miglioramento nell‘apprendimento dell’alunno. 
 Alla scuola quindi spetta anche il compito di trovare raccordi efficaci tra la crescente 
dimestichezza degli alunni con le Tecnologie dell‘Informazione e della Comunicazione 
e l’azione didattica quotidiana. 
Le TIC possono offrire significative occasioni per sviluppare le competenze di 
comunicazione, collaborazione, problem solving e sono in grado di adattarsi al livello di 
abilità e conoscenze del singolo alunno promuovendo un apprendimento di tipo 
individualizzato ed autonomo, monitorando le prestazioni e il progresso dello studente. 
Si propongono, quindi, come irrinunciabili due ambiti di competenze: 

• la padronanza della Rete e delle risorse multimediali; 
• la reale utilizzazione delle nuove risorse informatiche per l’apprendimento e 

l’acquisizione di competenze nuove; 
 

Le finalità formative delle TIC nella scuola possono essere sintetizzate nei seguenti 
punti: 



• sostenere l’alfabetizzazione informatica guidando lo studente verso un utilizzo 
consapevole delle Tecnologie; 

•  facilitare il processo di insegnamento/apprendimento (sostegno alla didattica 
curricolare tradizionale); 

•  fornire nuovi strumenti a supporto dell’attività professionale del docente (ad 
esempio introducendo nuove modalità organizzative e comunicative interne ed 
esterne alla scuola); 

Il nostro circolo didattico sta ampliando la dotazione di LIM.  
È auspicabile che le azioni realizzate quest’anno stimolino sempre più docenti a 
utilizzare e integrare le TIC nella didattica.  
Saranno pianificate occasioni di formazione, da parte della scuola, per apprendere 
l’utilizzo e capirne le potenzialità; la partecipazione ai PON fornirà risorse per dare 
seguito a quanto iniziato con i corsi di formazione sulle metodologie innovative e 
sull’integrazione delle TIC nella didattica. 
 

Formazione   dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle 
tecnologie digitali 
 
Oltre alla partecipazione agli incontri organizzati all’avvio del progetto 
“Generazioni connesse” per alunni, genitori e docenti, alcuni docenti della scuola 
hanno partecipato ad ulteriori incontri formativi . 
Viste le positive reazioni di studenti, docenti e genitori e la necessità di 
implementare la E-Safety Policy con il contributo di tutte le componenti, la Scuola 
prevede di organizzare per l’anno prossimo occasioni di confronto fra docenti 
sulle strategie più opportune da adottare come promozione dell’utilizzo 
consapevole e sicuro di Internet e delle TIC e come misure di prevenzione 
primaria al (cyber)bullismo. 
Il nostro istituto chiederà un contributo informativo e materiale divulgativo a enti 
e associazioni: 

• Polizia di Stato 
• Polizia Postale 
• Telefono Azzurro 
• Save the children 
• Associazioni ex parlamentari 
• Associazioni riconosciute dal MIUR 

 
Sensibilizzazione delle famiglie  
 
Presentare ai genitori, oltre al regolamento d’ istituto il regolamento della E- 
policy, al fine di garantire che i principi di comportamento sicuro online siano 



chiari; diffondere materiale divulgativo; offrire incontri di consulenza con esperti; 
fornire informazioni sui siti nazionali di sostegno per i genitori. 

 
 

 
3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione  ICT della scuola. 

 
• Accesso ad internet: filtri antivirus e sulla navigazione.  
• Gestione accessi  (password, backup, ecc.). 
• E-mail. 
• Blog e sito web della scuola 
• Social network. 
• Protezione dei dati personali 

 
I punti precedenti  come evidenziato nei ruoli e nelle responsabilità sono a cura 
dei diversi attori della scuola che a seconda delle competenze espresse le 
gestiscono con azioni diverse , ma con fine comune : la sicurezza on-line  
 
 
Uso dei social network: famiglie, studenti, docenti, personale scolastico 
 
L’uso dei  social network (facebook, whatsapp ecc.), oggigiorno  così presenti 
nella vita di ognuno di noi, non deve prevaricare, offendere o ledere la 
sensibilità degli individui;  il loro uso deve consentire a tutti e ciascuno di 
essere tutelati, prima che a norma di legge, con il buonsenso che dovrebbe 
regolare la vita di ciascuno. 
A tale proposito si rimanda ad un uso consapevole e maturo della rete, 
ricordando che il web è una piazza virtuale in cui le azioni che si compiono 
sono amplificate e perpetuate dallo strumento che si usa. 
Le azioni legali contro la diffamazione cioè un’offesa alla reputazione di una 
persona assente, contro le molestie, contro lo stalking, contro il furto di identità 
e  tutte le forme di aggressione virtuale che divengono incontrollabili, feroci e 
altamente lesive trovano ragione di essere per difendere coloro che affrontano 
quella che diviene una vera e propria messa alla gogna mediatica, spesso senza 
possibilità di replica. 
Per i motivi sopra elencati e per quelli che sono in divenire tutti i componenti 
della comunità scolastica si impegnano ad evitare di comunicare attraverso i 
social quelle che ritengono siano le proprie ragioni riconducendole alle sedi 
opportune: consigli di classe, di istituto, colloqui individuali; avendo lo 



scrupolo inoltre di leggere con la dovuta attenzione la Legge 71 del 29 maggio 
2017, detta anche legge Ferrara. 
Si sottolinea inoltre l’importanza di tutelare i minori non solo nell’immagine, 
ma anche nell’uso che essi stessi fanno di Internet, guidandoli e non 
abbandonandoli ad una gestione autonoma del mezzo e degli strumenti.  
  
  
 
 
Regolamento dei laboratori di informatica: 
 	

1. Le classi accedono al laboratorio secondo l’orario concordato a livello di 
plesso. 

2. L’accesso e l’utilizzo del laboratorio viene annotato su apposito registro sul 
quale vengono indicati data, orario di utilizzo, classe e/o nominativo, firma del 
docente della classe. 

3. Gli alunni non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza 
dell’insegnante. 

4. Il laboratorio può essere utilizzato dai docenti solo per scopi professionali. 

5. L’accesso al laboratorio e l’uso dei PC è riservato agli alunni e agli insegnanti; 
altre persone presenti a vario titolo nella scuola devono concordare l’eventuale 
uso del laboratorio con l’insegnante responsabile. 

6. Ai docenti, unici responsabili del comportamento dei propri alunni, si 
raccomanda la massima sorveglianza durante le lezioni in laboratorio. 

7. Ciascun docente deve creare una cartella con il proprio nome o cognome 
nella quale salvare i file e i lavori prodotti. I file non archiviati secondo questo 
criterio potranno essere eliminati dall’insegnante responsabile del laboratorio. 

8. Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato a 
nessuna classe è possibile prenotarne l’uso. 

9. Nel caso in cui singoli insegnanti abbiano necessità di usare i computer 
durante l’orario assegnato a una classe, possono farlo solo se ci sono 
postazioni non utilizzate dagli alunni. 

10. Eventuali problemi riscontrati sulle macchine vanno tempestivamente 
segnalati all’insegnante responsabile del laboratorio 

11. Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo 
svolgimento della lezione. 

12. E’ proibito consumare cibi o bevande nei laboratori per evitare di causare 
malfunzionamenti alle tastiere e/o alle altre periferiche. 
 



13. I docenti, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di far sistemare agli 
alunni le sedie e le postazioni; i PC e tutte le periferiche (stampanti, monitor e 
casse) dovranno essere spenti. 

14. Le impostazioni non devono essere modificate (sfondo del desktop, 
salvaschermo, colori, risoluzioni, pagina iniziale di Internet…). 
 
15. I menu di Office non devono subire variazioni: devono restare attive le 
barre dei menu standard e di formattazione. La posizione delle icone deve 
rimanere invariata. 

16.L’insegnante seleziona i lavori da stampare per evitare spreco di carta e di 
inchiostro/toner. Non si deve variare la configurazione delle stampanti. Prima 
di inviare una stampa, verificare sempre lo stato della stampante. Non lasciare 
code di stampa. 
 
17. Onde evitare perdite di dati, si consiglia comunque di effettuare copie di 
sicurezza personali del lavoro svolto  (es. su pen drive o cd-rom). 

18. Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio dell’antivirus) 
prendere nota del messaggio e segnalarlo immediatamente all’insegnante 
responsabile del laboratorio. 

19. E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli 
necessari per finalità didattiche. 

20. E’ vietato cancellare o alterare cartelle altrui. 

21. Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni 
scolastiche ad eccezione di free software. 

22. Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la 
scuola è regolarmente dotata di licenza di utilizzo. I docenti che abbiano 
necessità di istallare programmi o cd - rom  devono contattare il responsabile 
del laboratorio. 

23. Gli utenti possono utilizzare le postazioni scolastiche per accedere in 
Internet solo per scopi didattici e per la formazione. 
 
24. L’acceso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e con il 
controllo di un insegnante 

25. E’ vietato alterare le opzioni del software di navigazione 

26. L’utilizzo del laboratorio comporta l’integrale applicazione del presente 
regolamento.



	

	

	
 
 
4. Strumentazione personale 

- Per gli studenti: l’uso degli strumenti tecnologici è finalizzato alla didattica , 
ogni altro uso non è consentito . 

- Per i docenti: l’uso degli strumenti tecnologici è finalizzato alla didattica 
negli orari di lezione e alla preparazione di lezioni o altre attività connesse 
in orari non curricolari; l’uso del cellulare a fini personali non è consentito 
durante l’orario di lezione . 

- Per il personale della scuola: l’uso del cellulare a fini personali non è 
consentito durante l’orario di servizio. 

-  
4. Prevenzione, rilevazione  segnalazione e gestione dei casi 

 
Prevenzione 
Il nostro Circolo Didattico, frequentato da alunni dai 3 ai 10 anni, si inserisce 

in un panorama diverso da quello degli istituti comprensivi, in cui gli alunni si 
approcciano al web con strumenti propri; i nostri alunni sono ancora troppo giovani 
per avere, almeno all’interno della scuola, una fruibilità autonoma del mondo 
digitale; per questo riteniamo al momento di poter parlare preferibilmente di 
prevenzione, sia attraverso la formazione docenti e del personale della scuola, che 
attraverso l’informazione con seminari dedicati alle famiglie e laboratori didattici per 
i bambini. 

 
Rilevazione: individuare i segnali 
 

• paura di frequentare luoghi in cui avvengono gli atti di bullismo (scuola, 
palestra, cortile …); 

• disagio psicologico ed emotivo con manifestazioni di tristezza, ansia, 
solitudine, desiderio di chiudersi in casa, aspirazione al suicidio con post 
o altro; 

• impossibilità di comunicare o giustificare la presenza di segni di 
percosse o lesioni e presenza di materiali scolastici o effetti personali 
vandalizzati;  

• timore di esprimere le proprie paure con gli adulti  
( genitori, docenti, istruttori ed altre figure di riferimento); 

• ansia da controllo, con continue incursioni sui social e sulle chat; 
• tutti quei comportamenti e atteggiamenti che esulano dal carattere del 

ragazzo. 
 

 
 
 



	

	

Come segnalare: quali strumenti  
 
La prima segnalazione è a cura dell’adulto, che rileva un anomalo 
atteggiamento o comportamento. 
In classe il docente potrà servirsi, a sua scelta, sia della redazione di un diario 
di bordo, in cui annotare le rilevanze osservate,  sia di pratiche e snelle tabelle 
di osservazione. Nel mese di settembre i docenti elaboreranno tali strumenti  e 
dopo l’approvazione degli organi competenti li inseriranno in questo punto 
della e-policy. 
 
 
A chi segnalare  
Le segnalazioni saranno inoltrate come di consueto dai docenti  al DS con cui 
si concorderanno le modalità per informare le famiglie; le segnalazioni di 
disagio da parte delle famiglie potranno essere inoltrate a propria discrezione  
al docente, al dirigente  e/o all’operatore dello sportello d’ascolto. 
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