
E-Safe§ Policy
Premessa

Il presente documento ha lo scopo di informare l'utenza al fine di garantire un uso corretto e responsabile delle

apparecchiature informatiche collegate alla rete in dotazione alla Scuola, nel rispetto della normativa vigente.

Questa Policy si applica dunque a tutti i membri della comunità scolastica che hanno accesso o che sono utenti

dei sistemi informatici dell'Istituto E. Mattei Aversa: dirigente scolastico, docenti, allievi, personale

amministrativo ed ausiliario, genitori. In particolare l'intento della scuola è quello di promuovere I'uso

consapevole e critico da parte degli alunni delle tecnologie digitali e di internet, di far acquisire loro procedure e

competenze "tecniche" ma anche corrette norne comportamentali, di prevenire owero rilevare e fronteggiare le

problematiche che derivano da un utilizzo non responsabile, pericoloso o dannoso, delle tecnologie digitali.
ll presente documento descrive perciò:
. le misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle TIC nella didattica sviluppando le competenze digitali;
. le norme comportamentali e le procedure per I'utilizzo delle TIC;
. le misure per la prevenzione e quelle per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non

consapevole delle tecnologie digitali.

II documento si presenta alle famiglie dei propri alunni e con esso spiega

l. Condivisione e comunicazione della Policy all'intera comunità scolastica;

2. Formazione degli insegnanti, curricolo degli studenti e ruolo della famiglia per una navigazione sicura;

3. Le disposizioni per la gestione, I'utilizzo delle strumentazioni della scuola e l'accesso ad intemet;
4. Regole condivise che disciplinano il rapportarsi fra utenti della rete

5. Disciplina e prowedimenti.

Le regole relative all'accesso ad Intemet vengono approvate dal Dirigente scolastico, dal Collegio dei Docenti,

dal Consiglio d'lstituto, pubblicate sul sito della scuola.

Allo scopo di condividere regole comuni per I'utilizzo sicuro di Intemet sia a casa sia a scuola, si invitano tutti i
genitori, o chi ne fa le veci, a prestare la massima attenzione ai principi e alle regole contenute nel presente

documento, in modo particolare alla succitata netiquette. Si richiede che ogni genitore e/o tutore si impegni a
farle rispettare ai propri figli anche in ambito domestico, primariamente assistendo i minori nel momento
dell'utilizzo della rete e poi ponendo in atto tutti i sistemi di sicurez,a che aiutino a diminuire il rischio di
imbattersi in materiale indesiderato.
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Ruoli e Responsabilità

Il Dirigente scolastico dott. Giuseppe Manica, nel promuovere I'uso consapevole delle tecnologie e di internetll

Dirigente scolastico nel promuovere l'uso consapevole delle tecnologie e di internet; cura la sicurezza on-line

della comunità scolastica; favorisce la cultura dell'inclusione dell'altro/a e delle differenze, e I'utilizzo positivo

e responsabile delle Tecnologie dell'lnformazione e della Comunicazione (TlC) , tramite incontri con il personale

e la promozione/adesione a percorsi formativi e di autoformazione del personale docente, I'attivazione di

progettualità dedicate per gli alunni.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi Salvatore Tobiello, assicura, nei limiti delle risorse finanziarie

disponibili,l'intervento di tecnici per garantire che I'infrastruttura tecnica della scuola sia funzionante, sicura e

non aperta a uso improprio o a dannosi attacchi esterni; garantisce il funzionamento dei diversi canali di

comunicazione della scuola (circolari, sito web, ecc.) all'interno della scuola e fra la scuola e le famiglie degli

alunni per la notifica di documenti e informazioni delDirigente Scolastico nell'ambito dell'utilizzo delle

tecnologie digitali e di internet.

L'Animatore Digitale, prof. Salvatore Conte, e il Team dell'Innovazione, prof.sse Pasqualina Cirillo, Ilaria

Ingravallo, Raffaela Mazzarella, promuovono I'aggiornamento dei docenti, propongono e promuovono l'uso

delle TIC.
Il Docente Funzione strumentale per le nuove tecnologie, prof. Salvatore Conte; supporta I'attività

laboratoriale con consigli, aiuti e chiarimenti; monitora I'utilizzo delle TIC e segnala al DSGA eventuali problemi

che dovessero richiedere acquisti o interventi tecnici; assicura che il personale possa accedere alla rete della

scuola solo tramite password; riceve segnalazioni di incidenti e-Safety e informa il DS.

I Docenti hanno il dovere di formarsi, favorire I'insorgere e il perfezionarsi delle competenze digitali degli alunni,

guidarli (fornendo indirizzi di siti specifici o parole chiave cui riferirsi per fare delle ricerche) e renderli autonomi

nelle scelte offerte da lnternet, dando indicazioni chiare e precise. Inoltre è loro compito I'illustrare ai propri

alunni le regole di utilizzo contenute nel presente documento e il segnalare eventuali malfunzionamenti o

danneggiamenti delle apparecchiature. Casi di violazione del Regolamento saranno comunicati tempestivamente

al C.d.C., al Referente per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo e alla DS.

lmprescindibile sarà la riservatezza dei dati personali trattati e quella delle password wifi e delle credenziali di

accesso al registro elettronico e ad account personali, essi si impegnano quindi non divulgare le credenziali di

accesso agli account (username e password) e/o, nel caso ne sia a conoscenza, alla rete wifi. I docenti fanno

inoltro attenzione a non salvare sulla memoria locale della postazione di classe file contenenti dati personali e/o

sensibili.

Il personale ATA è tenuto a segnalare eventuali abusi al DS e a mantenere tutte le comunicazioni a livello

professionale e riservato.
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Gli Alunni non possono ùilizzare dispositivi personali durante le attività didattiche, salvo diversa indicazione e

a meno che l'attività didattica non o preveda. Essendo però assidui utilizzatori di Internet, dovranno essere

sensibilizzati al fine di evitare rischi legati alla diffusione dei propri dati personali. Inoltre dovranno cogliere

I'importanza della segnalazione di ogni abuso, uso improprio o accesso a materiali inappropriati, comunicando

immediatamente con gli insegnanti e capire l'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza informatica in

tutti i momenti della vita. In caso di malfunzionamento della strumentazione scolastica a disposizione, non

dovranno eseguire tentativi di modifica della configurazione di sistema delle macchine, ma comunicarlo a un

docente. Devono, inoltre, chiudere correttamente la propria sessione di lavoro e archiviare i propri documenti in

maniera ordinata e facilmente rintracciabile in una cartella personale (con il proprio nome e classe) creata

all'interno della cartella documenti dell'account loro destinato.

I Genitori sono tenuti a conoscere Ia Policy che la scuola adotta in merito all'utilizzo delle tecnologie a scuola e

sostenere la linea di condotta da essa adottata nei confronti dell'utilizzo delle Tecnologie dell'lnformazione e

delle Comunicazioni nella didaftica; pertanto dovranno fissare regole di utilizzo di tali tecnologie informatiche

anche a casa, in sinergia con quanto stabilito all'interno della Policy e del Regolamento di lstituto, favorendone

l'utilizzo consapevole e responsabile, anche in autonomia e senza la guida dell'adulto.

La diffusione di questo documento a tutta la comunità scolastica, sarà garantita attraverso la pubblicazione sul

sito web istituzionale della scuola. All'inizio dell'anno, in occasione dell'illustrazione del Regolamento d'lstituto,

i docenti presenteranno agli alunni questa Policy e saranno dedicate da ciascun docente alcune lezioni sulle buone

pratiche, per un utilizzo sicuro del digitale. Il personale inoltre, sarà informato negli organi collegiali e potrà

accedere a materiali, resi disponibili anche sul sito web della scuola.
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II Dirigente scolastico

dott. Giuseppe Manica
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