
Documento di  

e-Policy
Aggiornato 20 giugno 2020

Sintesi per gli Studenti della 

Scuola Secondaria 1° grado «A. Fogazzaro»



Cos’è?
È un documento che 

stabilisce i principi 

fondamentali per un corretto 

utilizzo delle tecnologie da 

parte di tutti i componenti 

della comunità scolastica.
Perché?

Per promuovere le 

competenze digitali ed un 

uso delle tecnologie 

positivo, critico e 

consapevole.
Perché?

L. n. 71/29 maggio 

2017

cyberbullismo



Ruolo degli studenti

 Rispettare la e-policy;

 Segnalare tempestivamente casi di uso scorretto delle

nuove tecnologie da parte di compagni singoli o in

gruppo;

 Segnalare alla scuola casi di bullismo o cyberbullismo, di

cui sono vittime o spettatori;

 Collaborare con la scuola nella diffusione dell’uso

corretto delle tecnologie digitali;

 Suggerire alla scuola modifiche ed integrazioni alla e-

policy.



1. È consentito l’uso delle 

strumentazioni scolastiche 

per uso didattico, secondo 

le disposizioni del docente 

presente
2. Le strumentazioni, 

dopo l’utilizzo, vanno 

riposte con cura e non 

separate dagli accessori 

d’uso (caricabatterie, 

mouse…)

3. Le strumentazioni 

scolastiche devono 

essere maneggiate con 

attenzione al fine di 

evitarne danni 

strutturali

4. Gli alunni possono 

accedere solo 

all’utente a loro 

riservato, libero da 

password

5. È consentito il 

salvataggio di 

documenti personali a 

scopo didattico, 

utilizzando cartelle 

specifiche per ciascuna 

classe

Regole di accesso alla strumentazione



Regole di accesso a internet

 È vietato l’accesso ad internet senza autorizzazione da
parte del personale docente.

 È vietata la navigazione in assenza del docente.

 L’accesso ad internet e la navigazione attraverso le
strumentazioni scolastiche è riservato ad un uso
strettamente didattico e nel rispetto di diritti della
cittadinanza digitale e delle norme vigenti di utilizzo
legale della rete.

 È vietato il salvataggio di dati personali (nomi utenti,
account e password) nei browser delle strumentazioni
scolastiche.

 È vietato scaricare da internet materiale senza
l’autorizzazione del docente.



Uso dei dispositivi personali

 Valgono le stesse regole di accesso alla strumentazione 

scolastica.

 La scuola non è responsabile in caso di furto o 

danneggiamento accidentale.



I rischi più comuni

 Adescamento Online

 Cyberbullismo

 Hate speech

 Sexting

 Violazione della Privacy

 Accesso a contenuti non adeguati

 Dipendenza da Internet

 Gioco d’azzardo e siti di realtà virtuale



Cosa segnalare

Casi di:

 Cyberbullismo

 Hate speech

 Adescamento on line

 Sexting

 Violazione della Privacy

 Accesso a contenuti non adeguati 

 Dipendenza da internet e qualunque altra situazione di rischio 
effettiva, anche se accadute in ambito extrascolastico



Strumenti a disposizione degli 

studenti

 Scatola per la raccolta di segnalazioni anonime

 Sportello di ascolto



A chi segnalare

A qualunque 

docente 
dell’istituto, 

anche in forma 

riservata

Linea di ascolto 

1.96.96
chat di Telefono Azzurro

per segnalare situazioni 

di disagio o pericolo

«Clicca e Segnala» 
di Telefono Azzurro per 

segnalare contenuti 

illeciti o potenzialmente 

dannosi per bambini e 

adolescenti

U.S.R. 
(Ufficio Scolastico 

Regionale) Lombardia

Milano Tel. 02.5746271 

CO.RE.COM (Comitato 

regionale per le 

comunicazioni) Lombardia  -

Milano

Tel. 02.67482300 

Polizia Postale e 

delle 

Comunicazioni

Como 

Tel. 031.2763036   

Stop-it

di Save the 

Children

per segnalare 

materiale 

pedopornografico



Infrazioni lievi Sanzioni
Interventi  educativi 
riparatori

Organo 
competente

Collegamento a siti 

web non indicati dai 

docenti

Utilizzare la rete 

per interessi privati 

e personali che 

esulano dalla 

didattica

Scaricare file, 

video-musicali 

protetti da 

copyright

Richiamo verbale

Nota sul 

diario/libretto 

personale 

dell’alunno

Annotazione sul 
registro di classe

Riflessione sul 

comportamento che 

l'alunno ha adottato e 

sulle motivazioni che 

l'hanno determinato

Richiesta di scuse 
verbali

Insegnante di 
classe

Infrazioni e Sanzioni



Infrazioni 
gravi

Sanzioni Interventi  educativi 
riparatori

Organo 
competente

Deridere, 

denigrare, 

umiliare, 

calunniare   

attraverso 

l’uso delle TIC

Comunicazione 

scritta alla 

famiglia

Ammonimento 

del Dirigente 

(se reiterate)

Convocazione 

dei genitori

Riflessione sul 

comportamento che l'alunno 

ha adottato e sulle 

motivazioni che l'hanno 

determinato

Richiesta di scuse pubbliche

Produzione obbligatoria di 

un elaborato (da svolgere a 

casa in collaborazione coi 

genitori) sui fatti accaduti e 

riflessioni sulle conseguenze 
delle proprie azioni

Insegnante di 

classe

Responsabile 

cyberbullismo

Dirigente

Consiglio di 

classe



Infrazioni gravi Sanzioni Interventi educativi riparatori Organo 
competente

Non rispettare le 

regole d’accesso 

alle strumentazioni

Non rispettare le 

regole d’accesso ad 

internet

Uso scorretto della 

strumentazione
personale

Richiamo verbale

Annotazione sul registro 

di classe

Comunicazione scritta 

alla famiglia

Sequestro temporaneo 

della strumentazione 

utilizzata in modo 

scorretto e restituzione 

all’alunno al termine 

della giornata scolastica

Sequestro temporaneo 

della strumentazione 

utilizzata in modo 

scorretto e restituzione 

al genitore termine della 

giornata scolastica

Convocazione dei genitori

Sospensione dalle lezioni

Riflessione sul comportamento 

che l'alunno ha adottato e sulle 

motivazioni che l'hanno 

determinato

Assegnazione di un lavoro in 

classe durante i momenti di 

riposo o a casa

Assegnazione di un compito di 

rinforzo, da eseguirsi a casa, 

inerente l'attività svolta in classe 

al momento della mancanza 

disciplinare

Studio delle regole di sicurezza 

non rispettate

Studio e ricerca di danni 

conseguenti a episodi di 

violazione delle regole e 

presentazione relazione in classe

Svolgimento di mansioni utili alla 
comunità scolastica

Insegnante di 

classe

Animatore digitale

Dirigente 

Scolastico

Consiglio di classe

Consiglio Istituto



Infrazioni gravissime Sanzioni Interventi educativi riparatori Organo 
competente

Isolare o emarginare attraverso 

l’uso delle TIC

Non rispettare i diritti altrui in 

ambito di cittadinanza digitale

Minacciare attraverso l’uso delle 

TIC

Attuare cyberstolking o altre 

forme di persecuzione e molestia 

attraverso l’uso delle TIC

Pubblicare sui social network o 

inviare tramite messaggistica 

immagini, video o testi che:

- siano offensivi della dignità 

personale

violino le norme della Privacy

- non siano rispettosi dei valori di 

uguaglianza e di pari opportunità

-siano discriminanti  (a sfondo 

etnico, religioso, sessuale…)

-incoraggino, atteggiamenti di 

maschilismo o stereotipi di genere

Annotazione sul 

registro di 

classe

Ammonimento 

del Dirigente

Convocazione 

immediata dei 

genitori

Sospensione 

dalle lezioni

Segnalazione 

agli assistenti 

sociali (se 

reiterate)

Segnalazione 

alle autorità 

competenti in 
caso di reati

Riflessione sul 

comportamento che l'alunno 

ha adottato e sulle 

motivazioni che l'hanno 

determinate

Produzione obbligatoria di un 

elaborato (da svolgere a casa 

in collaborazione coi genitori) 

sui fatti accaduti e riflessioni 

sulle conseguenze delle 

proprie azioni

Conversione della 

sospensione dalle lezioni con 

attività socialmente utili 

favorendo un reale e 

concreto confronto con i 

valori della solidarietà e 

l’assunzione di stili di 

comportamento positivo, che 

sviluppino la formazione di 

una coscienza responsabile e 

la crescita consapevole dei 

giovani

Insegnante di 

classe

Responsabile 

cyberbullismo

Dirigente 

Scolastico

Consiglio di 

classe

Consiglio Istituto

Assistenti sociali

Forze dell’ordine




