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E-SAFETY POLICY	

 
Il presente documento vuole essere uno degli strumenti di educazione all’uso della rete, stabilendo 
procedure e regole da seguire a scuola e consigli alle famiglie per proteggere i diritti dei minori. 
 
Limitare l’accesso indiscriminato alla rete e le possibili conseguenze negative della navigazione 
significa prevenire fenomeni di cyberbullismo e di forme di violenza psicologica che possono 
verificarsi all’interno delle chat o con pubblicazione inopportuna di foto o video. 
 
Il personale in servizio ed ogni utente è tenuto a leggere e a rispettare il presente Regolamento, 
assumendosi le responsabilità di propria competenza. 
 
La policy si basa sulle Linee - guida delle politiche nazionali, tiene conto del documento reso 
disponibile da Generazioni Connesse (http://www.generazioniconnesse.it) e delle normative vigenti 
in materia; si ispira all’Idea Formativa aggregante del Piano dell’Offerta Formativa e alle azioni 
proposte in collaborazione con la Polizia Postale.  
 
Le informazioni sulla E-SAFETY POLICY della scuola avvengono nelle modalità di seguito 
indicate. 
 

Personale in servizio: 
 
Il documento viene inserito nel settore sicurezza presente sul sito e costituisce la base del 
regolamento esposto in Istituto. 
La normativa di riferimento è scaricabile dagli indirizzi internet indicati nel documento. 
In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in internet, il docente dovrà 
contattare il dirigente e/o l’animatore digitale, il referente delle TIC.  
 

Studenti: 
 
Gli studenti ricevono istruzioni, rispettano l’apposito regolamento per un utilizzo responsabile di 
internet nelle aule e nel laboratorio d’informatica e sono informati che detto utilizzo viene 
periodicamente monitorato dai docenti. 
 

 
Genitori: 

I genitori possono approfondire l’argomento consultando il sito d’Istituto: www.istitutogiovagnoli.gov.it 



prendendo visione delle specifiche informazioni allegate per una collaborazione all’educazione 
responsabile della rete anche secondo Regolamento d’Istituto. 
 
 
VANTAGGI UTILIZZO INTERNET A SCUOLA 
 
Promuovere un corretto rapporto con le tecnologie informatiche, nel rispetto delle norme vigenti 
reperibili ai seguenti indirizzi Internet:  
http://www.garanteprivacy.it/socialprivacy  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1923387. 
 
Utilizzare Internet quale strumento di accesso al sapere accanto agli altri strumenti tradizionali (libri, 
biblioteche, … ) per il reperimento veloce di informazioni la condivisione di risorse e l'opportunità 
di scambi culturali. 
 
Favorire l'eccellenza in ambito didattico secondo quanto inserito nel curriculum delle competenze 
digitali con particolare riferimento all’età degli studenti.  
 
Far conoscere e diffondere per adottare tutti i sistemi di sicurezza conosciuti per diminuire le 
possibilità di rischio nella navigazione. 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
 
 
RISCHI INTERNI ED ESTERNI MISURE DI PREVENZIONE 

 
Perdita dati per caduta di corrente Uso frequente della funzione di salvataggio dati su 

disco fisso 
In caso di frequenti sbalzi di tensione applicare gruppi 
di continuità al computer 

Accessi alla rete da parte di personale 
non autorizzato 
 
 

Separazione rete didattica dalla rete amministrativa 
Utilizzo regolamentato dei laboratori informatici 
Gli alunni possono accedere ai laboratori solo in 
presenza dei docenti 

Violazione privacy Attivazione protezione dati sul computer tramite 
password 
Non comunicare mai dati personali tramite internet a 
meno che non si abbia la certezza del destinatario 

Intrusione nel sistema di cracker/virus Utilizzo antivirus da aggiornare periodicamente 
Chiedere il permesso al docente per utilizzare chiavette 
USB o CD-Rom personali 

Azione dannosa al computer tramite 
Spyware, worm, troian, ecc. 
 

Controllo dei messaggi in arrivo sulla posta elettronica 
ed in caso di dubbi sul mittente o sull’oggetto non 
aprire allegati e cancellare il messaggio 
Consultare i messaggi direttamente nella casella del 
server 
Utilizzo firma digitale tra corrispondenti  

Accesso a materiale indesiderato 
( pornografico, violento, razzista… ) 

Utilizzo di software-filtro che "impedisce l’accesso" a 
siti dal contenuto nocivo 

Non rispetto del copyright Ricerca del nome dell’autore del testo e dell’ultimo 
aggiornamento del materiale da utilizzare nel rispetto 
dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale 
Indicare sempre la fonte per il materiale utilizzato 
(ogni foto, scritto o qualsiasi altro file scaricato da Internet, se 



protetto da copyright, deve essere utilizzato citando gli opportuni 
riferimenti alla fonte, in quanto gli stessi diritti d’autore che valgono 
per l’editoria sussistono anche all’interno della 
rete telematica). 
 

 
 
LINEE-GUIDA DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO E GLI STUDENTI 
 
Tutti gli utenti che intendono utilizzare internet devono seguire la legislazione vigente in materia e 
rispettare scrupolosamente il presente regolamento. 
Il sistema di accesso ad Internet della scuola prevede l’uso di un filtro per evitare l’accesso a siti 
non appropriati. 
È vietato inserire nel computer file o software non autorizzati e senza regolare licenza. 
 
DOCENTI 
Il ruolo del docente che organizza l’attività didattica supportata dalle TIC rappresenta la migliore 
forma di prevenzione dai rischi dell’uso improprio della rete da parte degli studenti. 
Ogni docente deve: 
illustrare ai propri alunni le regole di utilizzo del laboratorio d’informatica con particolare 
riferimento all’uso di Internet; discutere con i propri allievi della netiquette e del Regolamento 
d’Istituto; informare, anziché censurare, gli alunni ad essere coscienti dei rischi in cui possono 
incorrere ed a riconoscere gli aspetti negativi di Internet come la pornografia, la violenza, il 
razzismo e lo sfruttamento dei minori; responsabilizzare gli alunni per insegnare ad utilizzare 
consapevolmente i servizi ed i contenuti della rete per conoscere gli effetti cognitivi, affettivi e 
comportamentali delle sue potenzialità, oltre alle informazioni tecniche utili a gestire correttamente 
gli strumenti tecnologici monitorare la navigazione affinché gli alunni non accedano a siti non 
appropriati consigliare siti adeguati per le ricerche 
 
STRATEGIE: 
Ogni sede scolastica ha un responsabile informatico nominato dal Dirigente, al quale gli altri utenti 
devono fare riferimento. L’animatore digitale si occuperà del coordinamento di tali figure.  
È consentito l’accesso alle postazioni computer singole o in rete dell’Istituto al personale docente 
(al personale ATA, previo accordo con i docenti) negli orari di apertura della scuola per compiti 
connessi allo svolgimento delle proprie mansioni. 
L’utilizzo dei laboratori è regolamentato da orari di apertura e di chiusura. Il relativo calendario di 
utilizzo deve essere esposto accanto al laboratorio.  
È consentito l’accesso agli alunni in orario scolastico solo ed esclusivamente se accompagnati dal 
docente di riferimento che controllerà che l’utilizzo avvenga secondo le modalità previste dal 
regolamento. 
Onde prevenire possibili incidenti tecnici che possano provocare malfunzionamento delle macchine 
è fatto divieto al personale interno ed esterno di modificare le impostazioni tecniche dei singoli 
computer, installare programmi da CD ROM o scaricati da Internet senza preventivamente aver 
consultato il responsabile informatico. 
Al fine di non appesantire la memoria dei vari computer ciascun utente deve eliminare ciò che non 
serve al termine di ogni anno scolastico 
 
STUDENTI 
L’accesso al laboratorio d’informatica può avvenire solo con la presenza del docente responsabile 
dell’attività e negli orari scolastici stabiliti. 
Ogni alunno deve rispettare il presente regolamento e seguire i consigli del docente. 
Non è possibile: 
- utilizzare proprie chiavette USB o cd-rom senza aver acquisito il permesso da parte 
dell’insegnante 
- modificare la configurazione dello schermo 
- eseguire operazioni sul computer potenzialmente pericolose 



Al termine dell’utilizzo del computer bisogna chiudere la propria sessione di lavoro e lasciare tutto 
in ordine. 
Ogni studente deve: 
Chiedere sempre il permesso prima di collegarsi ad internet 
Non fornire i propri o gli altrui dati anagrafici , indirizzo e numero di telefono a persone incontrate 
sul web, senza chiedere il permesso ai genitori o agli insegnanti. 
Riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in Internet immagini o scritti 
che infastidiscono. 
Chiedere il permesso prima di scaricare dal web materiale di vario tipo. 
Agli alunni è consentito portare da casa CD ROM, ma gli stessi dovranno essere visionati 
preventivamente dall’insegnante dopo aver eseguito la scansione antivirus. Il responsabile di 
laboratorio dovrà essere informato dell’eventuale installazione di nuovi programmi. 
È consentito l’uso del masterizzatore, nel rispetto delle norme vigenti. 
Ogni utente avrà cura di tenere in ordine la cartella documenti comune creando all’interno proprie 
cartelle dove conservare i file. 
Al fine di non appesantire la memoria dei vari computer ciascun utente deve eliminare ciò che non 
serve al termine di ogni anno scolastico. 
L’accesso ai servizi resi disponibili sui computer deve avvenire tramite password. 
È necessario annotare eventuali malfunzionamenti e/o segnalazioni di eventi verificatisi con data, 
nominativo dell‘utente, classe. 
Al termine dell’utilizzo dei computer bisogna verificare che tutte le strumentazioni siano spente. 
 
 
Rispetto privacy 
Tutto il personale è tenuto a tutelare la propria e l’altrui privacy : si raccomanda l’utilizzo di 
password qualora vengano conservati nei computer dati personali, riferiti soprattutto ai profili dei 
singoli alunni o a documenti di rilevante importanza. 
Nessuno è autorizzato a divulgare notizie private contenute nelle documentazioni elettroniche. 
Le password devono essere custodite in luoghi non accessibili a persone esterne o agli alunni della 
scuola. 
Ai genitori si chiederà ad inizio anno di firmare una liberatoria per la pubblicazione sul sito della 
scuola dei lavori dei propri figli e di eventuali foto in cui i bambini non siano riconoscibili; è 
possibile creare collegamenti con altri siti, soprattutto a carattere pedagogico, culturale o 
istituzionale nel rispetto di quanto esposto. 
Eventuali modifiche delle pagine devono essere inserite su Internet solo dal webmaster. 
Ogni referente d’informatica di plesso deve: 
Vigilare affinché il presente regolamento sia applicato in modo corretto. 
Curare l’aggiornamento periodico degli antivirus 
Monitorare i siti consultati 
Eseguire dei backup periodici dei documenti che si intendono conservare 
Segnalare eventuali malfunzionamenti o problemi tecnici all’ Ufficio di Segreteria 
 
Internet scuola-famiglia 
Perché Internet diventi un’opportunità di informazione, apprendimento e comunicazione, 
è importante condividere scuola-famiglia regole comuni per un suo utilizzo sicuro sia a scuola 
sia a casa. 
Pertanto tutti i genitori sono invitati a prestare la massima attenzione ai principi ed alle regole 
contenute nella E-Safety policy e a consultare i manuali informativi predisposti con il patrocinio del 
Ministero, pubblicati sul sito. 
La E-safety policy viene inserita nel sito web della scuola per consentirne una corretta informazione. 
 

 



Netiquette  

della comunicazione web 2.0 

   
Rispettare la privacy 
Non è corretto citare “in pubblico” messaggi privati senza il consenso di chi li ha scritti. Nel 
dubbio, prima di pubblicare qualsiasi comunicazione che abbiamo ricevuto in privato è 
meglio chiedere il permesso della persona che ci ha scritto. 
Mai dare informazioni personali, quali nome, indirizzo, numero di telefono, età, razza, 
entrate familiari, nome e località della scuola, o nome degli amici.  
Non diffondere indirizzi di posta dei tuoi contatti, non inoltrare/inviare messaggi a 
destinatari multipli senza oscurare gli indirizzi di posta elettronica.  Utilizzare  la funzione 
Ccn (copia nascosta). 
 
Non usare il “tutto maiuscolo” 
Scrivere una parola, o (peggio) una frase IN LETTERE MAIUSCOLE è considerato 
l’equivalente di “urlare”: quindi una villania. Se vuoi mettere in evidenza una parola è 
meglio farla precedere e seguire da una sottolineatura _ o un asterisco * 
 
Evitare discussioni 
Non condurre "guerre di opinione" sulla rete a colpi di messaggi e contromessaggi: se ci 
sono diatribe personali, è meglio risolverle via posta elettronica in corrispondenza privata 
tra gli interessati.  
 
Leggere e poi rispondere = ascoltare e poi parlare 
Cerca di capire le abitudini,  lo stile di ogni gruppo o area di discussione,  il “filo” degli 
argomenti in corso e  poi  intervieni. 
 
 
 
Non usare un eccesso di quoting. 
Limita  la citazione del messaggio  cui si rispondere e sarai più efficace! Ci sono persone 
che riportano per intero un lungo messaggio per aggiungere solo una riga che dice “sono 
d’accordo” o “non sono d’accordo”. 
 
Essere brevi 



Cerca di essere breve perché è faticoso leggere sullo schermo testi lunghi. In generale un 
testo che occupa più di due schermate sul monitor è da considerare “troppo lungo”. 
Spesso si può dire molto in poche righe. 
 
Scusarsi quanto basta 
Se si commette un errore, meglio non insistere, ma chiedere scusa, soprattutto se è un 
errore “ingombrante” (come un messaggio troppo lungo, o inserito nel posto sbagliato). 
Però non vale la pena di scusarsi per una piccola svista, È bene anche evitare di essere 
“pedanti”, di correggere gli altri per dettagli secondari. 
 
Badare al “tono” 
Molti malintesi nella comunicazione in rete derivano dalla mancanza della presenza 
“fisica”, delle espressioni e del tono di voce con cui diamo un senso e una tonalità alle 
nostre parole; e anche della possibilità di correggerci subito se un’altra persona non ci 
capisce. Per questo sono state inventate le “faccine” e per questo è sempre meglio che  
scrivi offline. È utile rileggere ciò che si è scritto. 
 
Non annoiare 
Ogni tanto uno scherzo o un argomento “futile” può essere piacevole, soprattutto se è 
detto in modo divertente. Ma non è il caso di esagerare, specialmente in “luoghi pubblici”, 
con il racconto di fatti personali. 
 


