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Cos’è?
È un documento che 

stabilisce i principi 

fondamentali per usare 

correttamente le tecnologie.

Perché?
Per promuovere le 

competenze digitali ed un 

uso positivo, critico e 

consapevole delle 

tecnologie.
Perché?

L. n. 71/29 maggio 

2017

cyberbullismo



Cosa contiene?
Le regole che ogni 

componente della comunità 

scolastica deve rispettare

Cosa contiene?
I servizi presenti sul 

territorio per le 

segnalazioni

Cosa contiene?
Quali sono i rischi e 

quali gli strumenti a 

disposizione

Cosa contiene?
Le infrazioni al 

regolamento e le 

relative sanzioni



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;

 Suggerire alla scuola modifiche ed integrazioni al

document di e-policy.



Regole di accesso alla 

strumentazione

1. Si possono utilizzare 

le strumentazioni 

scolastiche seguendo  le 

indicazioni del docente

2. Bisogna avere cura 

delle strumentazioni 

scolastiche quando si 

utilizzano

3. Gli alunni possono 

accedere solo all’utente 

a loro riservato, libero 

da password
4. I documenti personali 

realizzati a scuola si 

possono salvare 

utilizzando cartelle 

specifiche per ciascuna 

classe



Regole di accesso a internet

1. È vietato l’accesso ad 

internet senza 

autorizzazione del 

docente

2. È vietata la 

navigazione in assenza 

del docente

3. Si può accedere ad 

internet e navigare solo 

per lavori scolastici e nel 

rispetto delle norme 

vigenti di utilizzo legale 

della rete

5. È vietato scaricare da 

internet materiale senza 

l’autorizzazione del 

docente

4. È vietato salvare dati 

personali (nomi utenti, 

account e password) nei 

browser delle 

strumentazioni 

scolastiche 



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

 Cyberbullismo

 Hate speech

 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

 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




