
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.CAMBI-D.SERRANI” 
                                         Falconara Marittima (AN) 

Distretto Scolastico  n. 9 – Cod. Mecc.  ANISOO2001 – C.F.  93022250422 
 
 

DOCUMENTO di 
 

E-SAFETY POLICY 
 
1) INTRODUZIONE 
 

L’I.I.S. Cambi – Serrani di Falconara M.ma (AN), in linea con le previsioni normative vigenti si è attivato per 
predisporre il presente documento di E-Safety Policy, per descrivere  il fenomeno del cyber-bullismo, favorire 
lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile, diffondere le norme comportamentali e le procedure per 
l’utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, condividere le misure per la prevenzione e quelle per la rilevazione e 
gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali. 
Il presente documento ha quindi lo scopo di descrivere: 

    - le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle ICT nella didattica 
e negli ambienti scolastici; 
- le misure per la prevenzione e quelle per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse a un uso non 
consapevole delle tecnologie digitali. 
Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno, uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è 
prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe 
in atto deliberatamente da uno o più compagni. 
Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma ad una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, 
all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un’altra persona. 
Il termine si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, quelli della vittima e 
anche di chi assiste (gli osservatori). 
Quando le azioni di bullismo si verificano attraverso Internet (posta elettronica, social network, chat, blog, 
forum), o attraverso lo smartphone o dispositivi similari, si parla di cyber-bullismo. 
Il documento di  E-SAFETY POLICY è rivolto a tutte le componenti della comunità scolastica, quindi sia agli 
studenti che ai genitori, al personale docente e non docente.  
Il bullismo e il cyberbullismo infatti devono essere conosciuti e contrastati da tutti i soggetti che sono parte 
del nostro Istituto come previsto da: 
artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 
artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 
artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; 
D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 
e ottobre 2017; 
Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017; 

    Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno   
    del cyberbullismo. 
 
 
 
 

 



2) RUOLI ERESPONSABILITA’ 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Ø Presenta questo documento all'attenzione Collegio Docenti e del Consiglio 
di Istituto e assicura un’adeguata diffusione della E-Safety Policy 
programmandone un regolare monitoraggio. 

Ø Sostiene la formazione e l’informazione di tutti i 
Componenti della comunità scolastica sulle tematiche della sicurezza 
informatica e della prevenzione e contrasto  al bullismo e al cyber-bullismo. 

 Ø Promuove una azione di tutela della sicurezza online per tutti i componenti 
della comunità scolastica. 

Ø Assicura la presenza di un referente del bullismo e cyber-bullismo e di un 
gruppo di lavoro.. 

Ø Funge da intermediario tra l'istituzione scolastica e gli enti esterni del 
territorio preposti per il contrasto del fenomeno.  

DSGA Ø Accoglie e vaglia le richieste dei docenti e dei Consiglio di classe, 
relativamente alle esigenze degli alunni in difficoltà, che necessitino di 
particolare strumentazione di supporto. 

ANIMATORE 
DIGITALE 

Ø Si occupa di favorire la formazione interna del personale, l'aggiornamento 
e, pertanto, la conoscenza di metodologie innovative e comuni. 

Ø Coinvolge tutta la comunità scolastica, incentivando il protagonismo degli 
studenti nella realizzazione di prodotti digitali e nella partecipazione ad 
attività e progetti attinenti al PNSD promosso dal MIUR. 

REFERENTE E 
GRUPPO DI 
LAVORO PER LE 
ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE E 
CONTRASTO DEL 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

Ø Elaborano strumenti  conoscitivi  del fenomeno. 
Ø Partecipano alla revisione annuale della Policy E-Safety e ne curano la 

massima diffusione all'interno di tutta la comunità. 
Ø Coordinano la somministrazione di questionari e la rielaborazione dei dati 

raccolti. 
Ø Prendono atto dei risultati dei monitoraggi in itinere e finali per il controllo 

delle procedure interne per la sicurezza informatica; verificano ed 
implementano, alla fine dell’anno scolastico, la validità della Policy E-
Safety. 

Ø Raccolgono tutte le segnalazioni effettuate dai  docenti, offrono consulenza 
e li coordinano relativamente alle procedure da seguire per una corretta 
gestione dei casi. 

Ø Curano  rapporti di rete per eventuali convegni/seminari/corsi e per la 
giornata mondiale sulla sicurezza in Internet (Safer Internet Day)  

COLLEGIO 
DOCENTI 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ø Prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in 
materia di prevenzione dei fenomeni  di bullismo e cyberbullismo, rivolti 
al personale docente ed Ata; 

Ø Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del 
bullismo e cyber bullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, 
istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed 
esperti; 

Ø Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le 
competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale 
consapevole. 
 

  
CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Ø 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; 

Ø favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni 
con le  famiglie  propone  progetti di educazione alla legalità e alla 
cittadinanza attiva.  



DOCENTI Ø Devono conoscere la E-Safety  Policy di Istituto,. 
Ø Supervisionano e guidano gli alunni nelle attività di apprendimento che 

coinvolgono la tecnologia online, dando indicazioni chiare e precise per un 
uso consapevole . 

Ø Contrastano l'illecita diffusione dei dati personali. 
Ø Vegliano sull'uso delle tecnologie digitali, dispositivi mobili, tablet, 

macchine fotografiche, ecc. durante le lezioni e in tutte quelle attività 
scolastiche che ne prevedono la necessità a scopi didattici. 

Ø Descrivono i vari rischi connessi all'utilizzo del web. Inoltre è loro 
compito illustrare ai propri alunni le regole di utilizzo contenute nel 
presente documento; informano gli alunni affinché siano pienamente 
consapevoli dei risvolti legali relativi ad eventuali comportamenti 
pericolosi. 

Ø Adottano un comportamento responsabile e corretto nell’uso delle 
tecnologie informatiche e segnalano qualsiasi abuso, anche sospetto o casi 
di un uso improprio e/o rischioso delle stesse al Referente di Istituto. 
Fondamentale sarà la riservatezza dei dati personali trattati e quella delle 
password wifi e delle credenziali di accesso al registro elettronico e ad 
account personali. 

PERSONALE ATA Ø E’ tenuto a conoscere la presente policy. 
Ø Segnala eventuali abusi, anche sospetti, al gruppo di progetto per le 

necessarie azioni/sanzioni.  

FAMIGLIE Ø Le famiglie sono tenute a conoscere la Policy che la scuola adotta in merito 
all’utilizzo delle tecnologie a scuola.  

Ø Sono tenute a monitorare i dispositivi utilizzati dai figli e a porre 
eventualmente dei filtri necessari per un utilizzo sicuro. 

Ø Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione organizzate 
dalla scuola, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

ALUNNI Ø Gli alunni sono responsabili per l'utilizzo corretto dei sistemi informatici e 
della tecnologia digitale, in attinenza ai termini previsti da questa Policy che 
devono conoscere e comprendere, unitamente al Regolamento di Istituto. 

Ø Non possono utilizzare dispositivi personali durante le attività didattiche, 
salvo diversa indicazione del docente in servizio.  

 . 
Ø Collaborano ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, 

contenere e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
Ø Segnalano episodi di bullismo e cyber bullismo che vedano coinvolti 

studenti della scuola sia come vittime, sia come bulli o cyberbulli 

 
     3) SPORTELLO DI ASCOLTO E SEGNALAZIONE DEICASI 

Tra le misure di prevenzione che la scuola mette in atto, ci sono azioni finalizzate a promuovere una cultura 
dell’inclusione, del rispetto dell’altro/a e delle differenze. A tal proposito è attivo lo sportello di ascolto rivolto 
a tutti gli allievi, articolato in colloqui individuali e/o collettivi, al fine di migliorare il benessere personale e 
scolastico mediante un’attività di supporto della sfera emotiva, relazionale e comportamentale. Prevede, al suo 
interno, anche uno spazio riservato ai docenti e genitori. La collaborazione scuola-famiglia è di vitale importanza 
al fine di promuovere un uso consapevole dei nuovi media e quindi, oltre a condividere informazioni sulla 
sicurezza in rete, sul suo corretto utilizzo e sui potenziali pericoli, è necessario anche informare circa possibili 
strategie di intervento qualora si rilevassero abusi. 

 
 
 
 



4) CLASSIFICAZIONE ATTI BULLISMO E CYBERBULLISMO E SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Per quanto concerne l'uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni e dei docenti, durante lo 
svolgimento delle attività didattiche e i comportamenti rientranti in azioni di bullismo o cyber bullismo, si fa riferimento 
a quanto previsto nel Regolamento di Istituto, parte I DOVERI DEGLI STUDENTI, sezione PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI. 
Al riguardo si specifica che: 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
• l’intenzione di nuocere; 
• l’isolamento della vittima. 

Rientrano nel Cyberbullismo: 
• Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 
• Cyber stalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima 

arriva a temere per la propria incolumità. 
• Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e 
denigratori. 

• 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. 

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal 
medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online. 
• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 
• Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 

 
 
A tal proposito si estrapola quanto contenuto nel Regolamento d’Istituto relativamente alle sanzioni previste in 
relazione alle  infrazioni relative all’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici nonché  per atti di bullismo e 
cyber-bullismo: 
 
 
 

• Compiere azioni di bullismo e cyber bullismo.  • Sospensione dalle lezioni fino ad un 
massimo di 15 giorni da parte del 
Consiglio di Classe 

• Sospensione dalle lezioni oltre 15 
giorni da parte del Consiglio di 
Istituto 

• Esclusione dalle visite d’istruzione. 
• Stesura di una relazione sul proprio 

operato. 
• Informativa agli organi competenti 

 
• Uso del cellulare e/o del dispositivo elettronico 

dannoso per l’immagine dell’istituzione 
scolastica, per gli operatori e per gli alunni 

• Convocazione dei genitori 
• sospensione dalle lezioni di uno o più 

giorni a seconda della gravità 
• Esclusione dalla partecipazione dai 

viaggi di istruzione 
 



• Utilizzo del cellulare e/o del dispositivo 
elettronico  sia durante l’attività didattica sia 
durante l’intervallo 

• ritiro immediato del cellulare che 
sarà depositato in apposita busta da 
parte dell’alunno stesso e 
riconsegnato ai genitori o, se 
maggiorenne, allo studente, al 
termine delle lezioni e nota 
disciplinare sul Registro elettronico 

• in caso di uso reiterato, sospensione 
immediata dalle lezioni di uno o più 
giorni a seconda della gravità (15 gg. 
nei casi più gravi) 

• Esclusione dalla partecipazione dai 
viaggi di istruzione 

• Uso del cellulare e/o del dispositivo elettronico 
durante una verifica 

• Sospensione immediata e valutazione 
minima della verifica 

 
• Tenere il cellulare e/o il dispositivo elettronico 

in mano o sopra/sotto il banco  
• ritiro immediato del cellulare che 

sarà depositato in apposita busta da 
parte dell’alunno stesso e 
riconsegnato ai genitori o, se 
maggiorenne, allo studente, al 
termine delle lezioni e nota 
disciplinare sul Registro elettronico 
 

 
 
 
 
 

5) GESTIONE DEI CASI E PROCEDURA DA SEGUIRE 
 

Tutti i membri della comunità scolastica devono informare relativamente ad eventuali abusi, usi impropri o 
accessi a materiale informatico inappropriato il Referente di Istituto tramite comunicazione scritta riservata. 
Per quanto riguarda la gestione dei casi il nostro Istituto ha individuato una figura referente (Prof.ssa Carloni 
Carla). 
La segnalazione del caso dovrà quindi essere fatta dal singolo docente, tramite modulo allegato al presente 
documento (allegato 1), al referente, il quale, in collaborazione con il Consiglio di Classe, si occuperà di 
raccogliere tutte le informazioni possibili e di segnalare l’accaduto al Dirigente. 
In ogni caso, il Dirigente scolastico informerà immediatamente le famiglie in merito  all’accaduto. 
Sarà poi lo stesso Dirigente a valutare se la segnalazione debba essere rivolta ad organi esterni alla scuola quali 
la Polizia Postale e/o i Servizi Sociali o se il caso vada gestito all’interno della scuola con il coinvolgimento del 
Consiglio di Classe e delle famiglie degli alunni coinvolti. 
Il Consiglio di Classe valuterà, a seconda della gravità del caso, come sanzionare il/i responsabile /i; con la 
collaborazione del referente della scuola, proporrà agli studenti attività durante le quali questi possano 
confrontarsi sull’accaduto. 
 
In caso di comportamenti configuranti in astratto ipotesi di reato verrà contattata la Polizia Postale.  

 
 

6) FORMAZIONE E CURRICOLO 
 

A) Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 
   Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) l’Istituto si propone un programma di educazione alla 
sicurezza on-line da affiancarsi ad una didattica digitale. La scuola si preoccupa pertanto di promuovere una serie 



di comportamenti “adeguati”: 
Appurare l’attendibilità delle informazioni trovate in rete; 
Riportare sempre la fonte delle informazioni pervenute; 
Conoscere e rispettare la netiquette (regole condivise che disciplinano il rapporto tra utenti della rete,siti e 
qualsiasi altro tipo di comunicazione); 
Mantenere private le informazioni personali proprie e degli altri; 
Comprendere che le fotografie in rete possono essere manipolate o utilizzate per scopi diversi da quelli per cui 
sono state pubblicate; 
Comprendere che la rete traccia e tiene memoria di tutto ciò che viene pubblicato; 
Comprendere il motivo per cui non bisogna pubblicare foto o video di altre persone senza il loro consenso; 
Conoscere le conseguenze di azioni sbagliate in rete; 
Conoscere le diverse forme di cyber bullismo e le persone e/o associazioni a cui rivolgersi per chiedere 
consiglio; 
Rispettare i copyright. 

 
B) Formazione dei docenti  sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica 

Le attività di formazione potranno svolgersi su due livelli: 
formazione istituzionale, organizzata dal Miur secondo il PNSD, attraverso gli snodi formativi; 
formazione specifica di Istituto, legata alle esigenze formative rilevate; 

 
C) Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali: 

In base a quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, per soddisfare le richieste di conoscenza e 
approfondimento delle tecnologie utili alla didattica nonché per promuovere un uso consapevole della rete potranno 
essere  attivati  alcuni incontri formativi interni alla scuola. 

 
8)Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della scuola. 

 
 Accesso ad internet: filtri anti virus e sulla navigazione. 
 I docenti possono accedere alla rete Wi-Fi della scuola per compilare il registro  elettronico o per motivi didattici. 

L’Istituto è dotato di 3 laboratori linguistici e altri 3 informatici nei quali la rete è cablata,   ma segue le stesse 
politiche di protezione dei dati della rete Wi-Fi 

 
Gestione accessi (password, backup, ecc.) 
Nei computer presenti nelle aule e nei laboratori sono previsti diversi profili di accesso con password relative: 

• amministratore; 
• docente; 
• studenti 
•  

È possibile effettuare installazioni e aggiornamenti di software solo tramite la password di amministratore, fornita al 
personale di assistenza tecnica. 

E’ previsto un backup automatico su server interno. 
 

Sito web della scuola 
La scuola ha un sito web nel quale, tra l’altro, sono pubblicati tutti i documenti relativi alla sicurezza in rete e la 
prevenzione di rischi legati ad un uso inconsapevole o sbagliato della stessa. 

 
Social network 
L’Istituto ha una pagina Facebook per la pubblicazione di eventi, attività della scuola e      notizie utili 
. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
 

MODULO PER LA SEGNALAZIONE 

( Il presente modulo va compilato dal docente che raccoglie la segnalazione ) 

• Episodio di: 

o Bullismo 

o Cyberbullismo 
 

• Alunni coinvolti: 

Vittima/e   
 
 

Responsabile/i  
 
 

• Quando?  
 

• Dove?  
 

• Descrizione del fatto: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Data  Il docente 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


