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Capitolo 1 - Introduzione al
documento di ePolicy

1.1 - Scopo dell’ePolicy

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). 

In  un contesto  sempre più  complesso,  diventa  quindi  essenziale  per  ogni  Istituto

Scolastico dotarsi di una E-policy, un documento programmatico volto a promuovere le

competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da

parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo.  L’E-

policy,  inoltre,  vuole  essere  un  documento  finalizzato  a  prevenire  situazioni

problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un

utilizzo scorretto degli strumenti.

L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa,

in riferimento alle tecnologie digitali. 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.
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Cyberbullismo: che cos’è e come prevenirlo2.

Hate speech: che cos’è e come prevenirlo3.

Dipendenza da Internet e gioco online4.

Sexting5.

Adescamento online6.
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Cosa segnalare1.

Come segnalare: quali strumenti e a chi2.

Gli attori sul territorio per intervenire3.

Allegati con le procedure4.

 

Perché è importante dotarsi di una E-policy?

Attraverso l’E-policy il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui

tutta la comunità educante 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



Documento di e-policy - A. GRAMSCI - J. M. KEYNES Data di protocollo: 22/06/2021 - 16:24

Con il supporto del Safer Internet Centre - Ministero dell'Istruzione Pagina: 4/39

all’uso di Internet.

L’  E-policy  fornisce,  quindi,  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.

La nostra Scuola ha incrementato l’uso delle tecnologie informatiche nella didattica e

nell’organizzazione generale della scuola, le TIC sono utilizzate sia come strumento

per svolgere esperienze formative, sia per condurre in modo più efficiente le funzioni

amministrative.

Abbiamo considerato che gli studenti sono indubbiamente la generazione più immersa

nelle  tecnologie  digitali  e  che non possono essere  lasciati  soli  nella  gestione dei

profondi cambiamenti offerti dalle TIC.

Dunque, la policy di e-safety nasce dalla rilevazione di questo bisogno ed è volto a

definire:

•  norme  comportamentali  e  procedure  per  l’utilizzo  delle  tecnologie  nell’ambito

dell’Istituto;

• misure per la prevenzione e per la rilevazione e la  gestione delle problematiche

connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.

1.2 - Ruoli e responsabilità

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

comunità  educante  è  necessario  che  ognuno,  secondo  il  proprio  ruolo,  s’impegni

nell’attuazione e promozione di essa.

Il Dirigente Scolastico

il Dirigente Scolastico garantisce la sicurezza, anche online, di tutti i

membri della comunità scolastica. E' formato sulla sicurezza e sulla

prevenzione di problematiche offline e online, in linea con il  quadro

normativo  di  riferimento  e  le  indicazioni  del  MIUR.  Promuove la

cultura della sicurezza online e, ove possibile, dà il proprio contributo

all’organizzazione, insieme al docente referente sulle tematiche del

bullismo/cyberbullismo, con corsi di formazione specifici per tutte le

figure  scolastiche  sull’  utilizzo  positivo  e  responsabile  delle  TIC.  Il

Dirigente Scolastico ha la responsabilità di gestire ed intervenire nei
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casi  di  gravi  episodi  di  bullismo, cyberbullismo ed uso improprio

delle tecnologie digitali.

L'animatore Digitale

l’Animatore digitale supporta il personale scolastico da un punto di
vista non solo tecnico-informatico, ma anche in riferimento ai rischi
online, alla protezione e gestione dei dati personali, oltre che essere
uno dei promotori di percorsi di formazione interna all’Istituto negli
ambiti  di  sviluppo  della  “scuola  digitale”  (con  riferimento,  ad
esempio,  allo  sviluppo  delle  competenze  digitali  previste  anche
nell’ambito dell’educazione civica).

Referente informatico della Rete

Monitora  e  rileva  eventuali  episodi  o  problematiche  connesse
all’uso delle TIC a scuola, e ha il  compito di controllare che gli
utenti  autorizzati  accedano  alla  Rete  della  scuola  con  apposita
password,  per  scopi  istituzionali  e  consentiti  (istruzione  e
formazione).

Referente Bullismo e Cyberbullismo

“Ogni  Istituto  scolastico,  nell’ambito  della  propria  autonomia,

individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le

iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo” (Art. 4
Legge  n.71/2017,  “Disposizioni  a  tutela  dei  minori  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  del  fenomeno  del  cyberbullismo”
(permalink – file 1 LEGGE 71_2017 in allegato). Tale figura ha il
compito  di  coordinare  e  promuovere iniziative  specifiche per  la
prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. A tal
fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia,
delle  associazioni  e  dei  centri  di  aggregazione  giovanile  del
territorio. Fondamentale, dunque, il suo ruolo non solo in ambito
scolastico  ma  anche  in  quello  extrascolastico,  in  quanto  (ove
possibile) potrebbe coinvolgere, con progetti e percorsi formativi ad
hoc, studenti, colleghi e genitori.

I Docenti

i  Docenti  hanno  un  ruolo  centrale  nel  diffondere  la  cultura
dell’uso responsabile delle TIC e della Rete. Integrano le parti
del curriculum della propria disciplina con approfondimenti ad hoc,
promuovendo,  laddove  possibile,  anche  l’uso  delle  tecnologie
digitali  nella  didattica.  I  docenti  dovrebbero  accompagnare  e
supportare  gli  studenti  e  le  studentesse  nelle  attività  di
apprendimento e nei laboratori che prevedono l’uso della LIM o di
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altri dispositivi tecnologici che si connettono alla Rete; hanno il
dovere  morale  e  professionale  di  segnalare  al  Dirigente
Scolastico qualunque problematica, violazione o abuso, anche
online, che vede coinvolti studenti e studentesse.

Il Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario

Il  personale  Amministrativo,  Tecnico  e  Ausiliario  (ATA)  svolge
funzioni miste, ossia di tipo amministrativo, contabile, gestionale e
di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in
collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente
tutto.

Le studentesse e gli studenti

gli Studenti e le Studentesse devono, in relazione al proprio grado
di  maturità  e  consapevolezza  raggiunta,  utilizzare  al  meglio  le
tecnologie digitali in coerenza con quanto richiesto dai docenti; con
il supporto della scuola imparano a tutelarsi online,  tutelare i/le
propri/e  compagni/e  e  rispettarli/le;  partecipano  attivamente  a
progetti ed attività che riguardano l’uso positivo delle TIC e della
Rete e farsi promotori di quanto appreso anche attraverso possibili
percorsi di peer education.

I Genitori

I Genitori, in continuità con l’Istituto scolastico,si rendono partecipi
e  attivi  nelle  attività  di  promozione  ed  educazione  sull’uso
consapevole delle TIC e della Rete, nonché sull’uso responsabile dei
device personali; si relazionano in modo costruttivo con i docenti
sulle linee educative che riguardano le TIC e la Rete e comunicare
con loro circa i  problemi rilevati quando i/le propri/e figli/e non
usano  responsabilmente  le  tecnologie  digitali  o  Internet.  È
estremamente  importante  che  accettino  e  condividano
quanto  scritto  nell’ePolicy  dell’Istituto.

1.3 - Un’informativa per i soggetti

esterni che erogano attività educative

nell’Istituto
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Tutti gli attori che entrano in relazione educativa con gli studenti e le studentesse

devono: mantenere sempre un elevato profilo personale e professionale, eliminando

atteggiamenti  inappropriati,  essere guidati  dal  principio di  interesse superiore del

minore,  ascoltare e prendere in seria considerazione le opinioni  ed i  desideri  dei

minori, soprattutto se preoccupati o allertati per qualcosa. 

Sono  vietati  i  comportamenti  irrispettosi,  offensivi  o  lesivi  della  privacy,

dell’intimità e degli spazi personali degli studenti e delle studentesse oltre che

quelli legati a tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono

illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza. 

Tutti gli attori esterni sono tenuti a conoscere e rispettare le regole del nostro Istituto

dove  sono  esplicitate  le  modalità  di  utilizzo  dei  propri  dispositivi  personali

(smartphone,  tablet,  pc,  etc.)  e  quelli  in  dotazione  della  scuola,  evitando un uso

improprio o comunque deontologicamente scorretto durante le attività con gli studenti

e le  studentesse.  Esiste l’obbligo di  rispettare la  privacy,  soprattutto dei  soggetti

minorenni, in termini di fotografie, immagini, video o scambio di contatti personali

(numero, mail, chat, profili di social network). 

Le organizzazioni,  le associazioni extrascolastiche e gli  esperti  esterni chiamati,  a

vario titolo, alla realizzazione di progetti ed attività educative, sul breve o/e lungo

periodo,  dovranno  prendere  atto  di  quanto  stilato  nell'e-policy  dell'Istituto  e/o

eventualmente  sottoscrivere  un'informativa  sintetica  del  documento  in  questione,

presente nel contratto.

1.4 - Condivisione e comunicazione

dell’ePolicy 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;
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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 on line, negli spazi della scuola e sulle regole di condotta

da tenere in Rete.

Il presente dovumento di e-Policy viene condiviso con tutta la comunità educante, al

fine  di  promuovere  competenze  digitali  diffuse  e,   nel  contempo,  ciascun  attore

scolastico, diventi a suo volta promotore del documento stesso.  A tal fine si prevede:

1.Condivisione e comunicazione della Policy agli alunni:

•  all’inizio  dell’anno  scolastico,  i  docenti,  in  occasione  dell’illustrazione  del

regolamento d’istituto alle studentesse e agli studenti, presenteranno il documento di

e-policy della scuola;

• nel corso dell’anno ciascun docente darà spazio alla diffusione delle buone pratiche

per un utilizzo sicuro del digitale, con specifico riferimento ai rischi della rete e al

contrasto ai fenomeni di bullismo e  di cyberbullismo.

2. Condivisione e comunicazione della Policy al personale:

• Le norme adottate dalla  scuola in  materia  di  sicurezza nell’utilizzo del  digitale

saranno discusse negli organi collegiali (collegio docenti, riunioni di dipartimento) e

rese note all’intera comunità scolastica tramite pubblicazione del presente documento

sul sito web della scuola;

•  Il  personale  della  scuola  riceverà  un’adeguata  informazione/formazione  sull’uso

sicuro e responsabile di internet, attraverso materiali resi disponibili anche sul sito

web della scuola.

3. Condivisione e comunicazione della Policy ai genitori:

• le famiglie saranno informate in merito alla linea di condotta adottata dalla scuola

per un uso sicuro e responsabile delle tecnologie digitali e di internet attraverso la

condivisione del presente documento e di materiali informativi specifici sul sito web

della scuola;

• al fine di sensibilizzare le famiglie sui temi dell’uso delle TIC saranno organizzati

dalla scuola incontri informativi, durante i quali si farà riferimento alla presente policy.

1.5 - Gestione delle infrazioni alla
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ePolicy

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.

Tutte  le  infrazioni  alla  presente  e-Policy  andranno  tempestivamente  segnalate  al

Dirigente Scolastico, che avrà cura di convocare le parti interessate onde valutare le

possibili azioni da intraprendere.

1. Infrazioni degli alunni.

È bene che i docenti introducano attività laboratoriali volti a sviluppare negli studenti

e nelle studentesse una sempre maggiore consapevolezza dei rischi legati a un uso

imprudente e improprio delle TIC e della Rete e che forniscano loro, ogni qualvolta

avvenga un’infrazione alle regole stabilite, gli strumenti per affrontare le conseguenze

dei loro errori.

In merito ai provvedimenti disciplinari da adottare da parte del Consiglio di classe nei

confronti  dello  studente/essa  che  ha  commesso  un’infrazione  alla  e-policy  (in

proporzione sia all’età dello studente sia alla gravità dell’infrazione commessa),  si

prediligeranno interventi di tipo educativo e non punitivo, sanzioni disciplinari di tipo

riparativo,  convertibili  quando  possibile  in  attività  a  favore  della  comunità.  Più

precisamente si riporta il ventaglio si interventi previsti:

a. colloquio con lo/a studente/essa  coinvolto/a;

b. eventuale confronto con i genitori;

c. ripristino delle regole di convivenza all’interno della classe;

d. interventi di educazione tra pari (peer education);

e. incontri con esperti esterni e con il  CIC della scuola;

f. provvedimenti disciplinari educativi (eventuale sospensione con obbligo di frequenza

presso strutture convenzionate dove svolgere mansioni di pubblica utilità sociale);

g.eventuale segnalazione alle autorità (polizia postale, Garante per la protezione dei

dati  personali,  Garante  dell’Infanzia  e  dell’Adolescenza,  servizi  minorili

dell’amministrazione della Giustizia, richiesta di ammonimento da parte del Questore).

2. Infrazioni del personale scolastico

Le infrazioni alla e-policy da parte del personale scolastico possono riferirsi sia alla

mancata osservanza delle regole indicate nella Policy, sia alla mancata sorveglianza e

pronto intervento nel caso di infrazione da parte degli alunni.

3. Infrazioni dei genitori
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Compito  dei  genitori  è  supportare  gli  insegnanti  e  il  personale  scolastico  nel

riconoscimento e nella costruzione di azioni di contrasto efficaci ai principali rischi

rappresentati dalla uso della Rete e delle TIC, di utenti molto giovani e spesso poco

avveduti. Nel caso di infrazione si prevedono interventi, rapportati alla sua gravità, che

vanno dalla semplice comunicazione del  problema, alla convocazione da parte del

coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico.

1.6 - Integrazione dell’ePolicy con

Regolamenti esistenti

Il Regolamento dell’Istituto Scolastico viene aggiornato con specifici riferimenti all’E-

policy, così come anche il Patto di Corresponsabilità, in coerenza con le Linee Guida

Miur e le indicazioni normative generali sui temi in oggetto.

Il Regolamento dell’Istituto Scolastico viene aggiornato con specifici riferimenti all’E-

policy, così come anche il Patto di Corresponsabilità, in coerenza con le Linee Guida

Miur  e  le  indicazioni  normative  generali  sui  temi  in  oggetto.  La  policy  richiede

l'integrazione con l’inserimento delle seguenti norme:

- Le apparecchiature presenti nella scuola sono un patrimonio comune, quindi, vanno

utilizzate con il massimo rispetto.

- Le postazioni informatiche dell’istituto possono essere utilizzati esclusivamente per

attività  di insegnamento, funzionali all’insegnamento e di formazione del personale

docente e non docente.

-  In  caso  di  malfunzionamento  o  guasto  dei  computer  bisogna  darne  tempestiva

segnalazione al tecnico responsabile.

 Disposizioni sull’uso dei software:

1. I software installati sono ad esclusivo uso didattico.  2. E’ fatto divieto di usare

software non conforme alle leggi sul copyright.

Accesso a internet:

1.  L’accesso a  Internet  è  consentito  al  personale  docente e  non docente solo  ad

esclusivo  uso  didattico  o  di  formazione  e  alle  classi  accompagnate  e  sotto  la

responsabilità di un insegnante.

2. Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente.

3.  L’utente  è  direttamente  responsabile,  civilmente  e  penalmente,  a  norma delle
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vigenti leggi, per l’uso fatto del servizio Internet.

4. E’ vietato inserire sui pc connessi in rete programmi contenenti virus, scaricare

software non autorizzati da internet, scaricare e installare software senza licenza.  5. Il

tecnico responsabile che verifichi un uso del pc della scuola contrario a disposizioni di

legge o del regolamento interno deve darne comunicazione per iscritto al Dirigente

Scolastico.

Utilizzo dello smartphone e dei vari dispositivi tecnologici:

1. è vietato l'uso dello smartphone e dei dispositivi tecnologici da parte degli studenti e

delle studentesse, durante lo svolgimento delle attività didattiche, salvo preventivo

accordo con il docente per lo svolgimento di attività didattiche. Il divieto deriva dai

doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. n. 249/1988). La

violazione di  tale  divieto  configura una infrazione disciplinare rispetto  ai  quali  la

scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. I suddetti dispositivi devono essere

tenuti  spenti  e  opportunamente custoditi  e  depositati  nei  borsoni,  zaini,  giacconi,

giammai sul banco né tra le mani. In caso di accordi con i docenti e per lo svolgimento

di compiti e/o verifiche gli smartphone e altri dispositivi tecnologici possono essere

depositati presso la cattedra.

2.  Considerato  che  gli  smartphone  e  altri  dispositivi  tecnologici  possono  essere

utilizzati anche per scattare foto, effettuare riprese filmate, condividere contenuti con

i social media, la scuola informa che, il verificarsi di tali eventi in orario scolastico,

qualora configuri un'ipotesi di reato, verrà segnalato agli organi competenti.

3.  In  ogni  caso,  i  genitori  tengano  conto  che  le  comunicazioni  urgenti  ed

improcrastinabili  possono essere trasmesse ai  loro figli  durante l’orario scolastico

rivolgendosi telefonicamente alle singole sedi scolastiche ovvero all'URP.

 

1.7 - Monitoraggio

dell’implementazione della ePolicy e

suo aggiornamento

L’E-policy  viene  aggiornata  periodicamente  e  quando  si  verificano  cambiamenti

significativi in riferimento all’uso delle tecnologie digitali all’interno della scuola. Le

modifiche del documento saranno discusse con tutti i membri del personale docente. Il

monitoraggio del documento sarà realizzato a partire da una valutazione della sua

efficacia in riferimento agli obiettivi specifici che lo stesso si pone. 
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Il monitoraggio dell'implementazione de documento di e-Policy e del suo eventuale

aggiornamento  sarà  curato  dal  Dirigente  scolastico  con  la  collaborazione

dell'Animatore digitale,  del Referente del bullismo e del cyberbullismo e del Gruppo di

lavoro della policy.

Sarà finalizzato a rilevare la situazione iniziale delle classi e gi esiti a fine anno, in

relazione all'uso sicuro e responsabile delle TIC e della Rete. Il monitoraggio sarà

rivolto anche ai docenti, al fine di valutare l'impatto della policy e la necessità di

eventuali miglioramenti.

Il nostro piano d'azioni

Azioni  da  svolgere  entro  un'annualità
scolastica:

Organizzare  1  evento  di  presentazione  e
conoscenza dell’ePolicy rivolto agli studenti

Organizzare  1  evento  di  presentazione  e
conoscenza dell’ePolicy rivolto ai docenti

Organizzare  1  evento  di  presentazione  e
conoscenza dell’ePolicy rivolto ai genitori

 

Azioni da svolgere nei prossimi 3 anni:

Organizzare 1 evento di presentazione del progetto
Generazioni Connesse rivolto agli studenti

Organizzare 1 evento di presentazione del progetto
Generazioni Connesse rivolto ai docenti

Organizzare 1 evento di presentazione del progetto
Generazioni Connesse rivolto ai genitori
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Capitolo 2 - Formazione e
curricolo

2.1. Curricolo sulle competenze digitali

per gli studenti

I ragazzi usano la Rete quotidianamente, talvolta in modo più “intuitivo” ed “agile”

rispetto agli adulti, ma non per questo sono dotati di maggiori “competenze digitali”.

Infatti, “la competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il

loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare

e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la

comunicazione  e  la  collaborazione,  l’alfabetizzazione  mediatica,  la  creazione  di

contenuti  digitali  (inclusa  la  programmazione),  la  sicurezza  (compreso  l’essere  a

proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza),

le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero

critico” (“Raccomandazione del Consiglio europeo relativa alla competenze chiave per

l’apprendimento permanente”, C189/9, p.9).

Per questo la scuola si  impegna a portare avanti  percorsi volti  a promuovere tali

competenze, al fine di educare gli studenti e le studentesse verso un uso consapevole e

responsabile  delle  tecnologie  digitali.  Ciò  avverrà  attraverso  la  progettazione  e

implementazione di un curricolo digitale.

Per  farlo,  innanzitutto,  dobbiamo  avere  ben  chiaro  cosa
s’intende per “competenze digitali.  Le competenze digitali
richiamano  diverse  dimensioni  sulle  quali  sarà  possibile
lavorare in classe,  in un’ottica che integra la dimensione
tecnologica con quella  cognitiva ed etica  (Calvani,  Fini  e
Ranieri 2009):

dimensione  tecnologica:  è  importante  far  riflettere  i  più  giovani

sul  potenziale  delle  tecnologie  digitali  come  strumenti  per  la

risoluzione  di  problemi  della  vita  quotidiana,  onde  evitare

automatismi  che  abbiano  conseguenze  incerte,  attraverso

un’adeguata  comprensione  della  “grammatica”  dello  strumento.

dimensione  cognitiva:  fa  riferimento  alla  capacità  di  cercare,

usare e creare in modo critico le informazioni  condivise in Rete,
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valutandone credibilità e affidabilità.

dimensione etica e sociale: la prima fa riferimento alla capacità di

gestire in modo sicuro i propri dati personali e quelli altrui, e di usare

le tecnologie digitali per scopi eticamente accettabili e nel rispetto

degli  altri.  La  seconda,  invece,  pone  un  po’  più  l’accento  sulle

pratiche sociali  e quindi  sullo sviluppo di  particolari  abilità socio-

comunicative  e  partecipative  per  maturare  una  maggiore

consapevolezza  sui  nostri  doveri  nei  riguardi  di  coloro  con  cui

comunichiamo online.

2.2 - Formazione dei docenti

sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC

(Tecnologie dell’Informazione e della

Comunicazione) nella didattica

È fondamentale  che  i  docenti  tutti  siano  formati  ed  aggiornati  sull’uso  corretto,

efficace ed efficiente delle TIC nella didattica, al fine di usarle in modo integrativo ed

inclusivo.

Ciò si rende necessario per fornire agli studenti e alle studentesse modelli di utilizzo

positivo,  critico  e  specifico  delle  nuove  tecnologie  e  per  armonizzare  gli

apprendimenti.

L’uso delle TIC nella didattica può rendere gli apprendimenti più
motivanti, coinvolgenti ed inclusivi, inoltre permette al docente di
guidare studenti e studentesse rispetto alla fruizione dei contenuti
online, ormai la modalità naturale di apprendimento al di fuori della
scuola, sviluppando anche capacità che sono sempre più importanti
in ambito lavorativo, come il lavoro di gruppo anche a distanza e il
confronto fra pari in modalità asincrona. Utile a tale proposito il
canale YouTube App Per Prof .

2.3 - Formazione dei docenti

sull’utilizzo consapevole e sicuro di
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Internet e delle tecnologie digitali

La scuola si impegna a promuovere percorsi formativi per gli  insegnanti sul tema

dell’uso consapevole delle tecnologie digitali e della prevenzione dei rischi online. Ciò

avverrà  tramite  specifici  momenti  di  aggiornamento  che,  con  cadenza,  verranno

organizzati  dall’Istituto scolastico con la collaborazione del personale specializzato

interno (animatore digitale, referente bullismo e cyberbullismo) e se necessario del

personale esterno (professionisti qualificati), con il supporto della rete scolastica del

territorio  (USR,  Osservatori  regionali  sul  bullismo,  scuole  Polo,  etc...),  delle

amministrazioni comunali, dei servizi socio-educativi e delle associazioni presenti.

L’Istituto potrà programmare azioni come:

 

Analisi  del  fabbisogno  formativo  degli  insegnanti  sull’uso

sicuro della Rete;

Promozione  della  partecipazione  dei  docenti  a  corsi  di

formazione  che  abbiano  ad  oggetto  i  temi  del  progetto

“Generazioni Connesse”.

Organizzazione di incontri con professionisti della scuola o

con esperti esterni, enti/associazioni, etc.

Verrà  predisposta  inoltre  un’area  specifica  sul  sito
dell’Istituto con materiali formativi per gli insegnanti, nella
quale  verranno  messi  a  disposizione  anche  materiali  per
l’aggiornamento  sull’utilizzo  consapevole  e  sicuro  di
Internet, incluso il link e i materiali informativi del progetto
“Generazioni connesse”.

2.4. - Sensibilizzazione delle famiglie e

integrazioni al Patto di

Corresponsabilità

Nella prevenzione dei rischi connessi ad un uso non consapevole delle TIC, così come

nella  promozione di  un loro  uso  positivo  e  capace di  coglierne le  opportunità,  è

necessaria la collaborazione di tutti gli attori educanti, ognuno secondo i propri ruoli e

le proprie responsabilità. Scuola e famiglia devono rinforzare l’alleanza educativa e

promuovere  percorsi  educativi  continuativi  e  condivisi  per  accompagnare  insieme

ragazzi/e e bambini/e verso un uso responsabile e arricchente delle tecnologie digitali,
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anche  in  una  prospettiva  lavorativa  futura.  L’Istituto  garantisce  la  massima

informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese sul tema delle

tecnologie digitali, previste dall’ePolicy e dal suo piano di azioni, anche attraverso

l’aggiornamento,  oltre  che  del  regolamento  scolastico,  anche  del  “Patto  di

corresponsabilità” e attraverso una sezione dedicata sul sito web dell’Istituto.

 

Sul  sito  scolastico  verranno  offerti  consigli  ai  genitori  su
come  gestire  la  relazione  dei  propri  figli  con  le  tecnologie
digitali,  in particolare verranno forniti  consigli  sull’uso delle

tecnologie  digitali  nella  comunicazione  con  i  figli  e  in  generale  in

famiglia, facendo riferimento anche alla sezione dedicata ai genitori del

sito www.generazioniconnesse.it;

potranno essere organizzati inoltre percorsi di sensibilizzazione e

formazione dei genitori su un uso responsabile e costruttivo della Rete

in famiglia e a scuola.

Il nostro piano d'azioni

AZIONI  (da  sviluppare  nell ’arco
dell’anno  scolastico  2021/2022)

Effettuare un’analisi  del  fabbisogno formativo su
un campione di studenti e studentesse in relazione
alle competenze digitali.

Effettuare un’analisi del fabbisogno formativo del
corpo  docente  sull’utilizzo  e  l’integrazione  delle
TIC nella didattica.

 

AZIONI (da sviluppare nell’arco dei tre
anni scolastici successivi)

Effettuare un’analisi del fabbisogno formativo del
corpo docente sull’utilizzo consapevole e sicuro di
Internet e delle tecnologie digitali.

Coinvolgere una rappresentanza dei  genitori  per
individuare i temi di maggiore interesse nell’ambito
dell’educazione alla cittadinanza digitale.

Organizzare  e  promuovere  per  il  corpo  docente
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incontri formativi sull’utilizzo consapevole e sicuro
di Internet e delle tecnologie digitali.


