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1. Introduzione
- Scopo della Policy.
- Ruoli e Responsabilità.
- Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica.
- Gestione delle infrazioni alla Policy.
- Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento. Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti.

2. Formazione e Curricolo
- Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti.
- Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella
didattica.
- Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle
tecnologie digitali - Sensibilizzazione delle famiglie.

3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della scuola.
- Accesso ad internet: filtri, antivirus e sulla navigazione.
- Gestione accessi
- Sito web della scuola
- Social network
- Protezione dei dati personali

4. Strumentazione personale
- Per gli studenti: gestione degli strumenti personali - cellulari, tablet ecc..
- Per i docenti: gestione degli strumenti personali - cellulari, tablet ecc..
- Per il personale della scuola: gestione degli strumenti personali - cellulari,
tablet ecc.
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-

5. Prevenzione, rilevazione e gestione
dei casi
Prevenzione
- Rischi
- Azioni
Rilevazione
- Che cosa segnalare
- Come segnalare: quali strumenti e a chi.
- Come gestire le segnalazioni.
Gestione dei casi
- Definizione delle azioni da intraprendere a seconda della specifica del
caso.
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E-Safety Policy
1. Introduzione

La scuola elabora questo documento seguendo le indicazioni delle LINEE
D’ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo
elaborate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con
“Generazioni Connesse” e il Safer Internet Center per l’Italia, programma comunitario
istituito dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “The Connecting Europe
Facility (CEF) e dal Consiglio dell’Unione e coordinato dal MIUR-Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione in partenariato con alcune delle principali realtà
italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle
Comunicazioni, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia,
SOS Il Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino, Università degli Studi
di Firenze, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, Agenzia Dire.
L’obiettivo è quello di educare e sensibilizzare gli adolescenti, gli insegnanti e i genitori
all’uso sicuro e consapevole di internet.
Si tiene in considerazione il fatto che il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino
a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le TIC.
Internet, d’altra parte, offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse
diverse e opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi. Inoltre, su internet si
possono recuperare risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali. La scuola
propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere l'eccellenza in
ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione. Per
gli studenti e per gli insegnanti l'accesso ad internet è un privilegio e un diritto. Gli insegnanti
hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari
per un uso responsabile di internet. L'obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare
le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l'età e la maturità degli
studenti.
Negli ultimi anni la scuola ha cercato di dotarsi di strumenti tecnologici su approvazione dei
progetti didattici e di favorire la formazione del personale per far crescere le competenze
professionali specifiche nell'impiego delle nuove tecnologie. A tal fine è stato stilato un
Regolamento per l'utilizzo e il corretto funzionamento delle aule e delle postazioni
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informatiche, tramite l'indicazione di prassi opportune e l'invito ad un uso sempre più
professionale da parte di tutto il personale.
Le apparecchiature presenti nella Scuola sono un patrimonio comune, quindi, vanno utilizzate
con il massimo rispetto. L’utilizzo delle apparecchiature è regolamentato da criteri che
puntano a massimizzare la collaborazione collegiale: le prenotazioni, la tracciabilità delle
apparecchiature, la segnalazione di malfunzionamenti, sono accorgimenti necessari per evitare
disguidi organizzativi, smarrimenti, per rintracciare tramite i docenti la causa di un
malfunzionamento, etc.
Gli insegnanti sono responsabili delle TIC nell’ambito dell’attività didattica e hanno il
compito di responsabilizzare gli alunni per divenire consapevoli dell’importanza della
salvaguardia di un bene comune, seguendo le corrette norme di utilizzo. Tale documento
potrà essere revisionato annualmente.

 SCOPO DELLA POLICY

Lo scopo della E-Policy è di presentare le linee guida dell’Istituto in merito all’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione. Tali tecnologie sono parte della regolare attività
didattica nelle aule, sono utilizzate nella comunicazione scuola famiglia e rivestono un
ruolo importante nella vita sociale degli studenti, soprattutto nella scuola secondaria di
primo grado.
Data la pervasività di tali tecnologie, la scuola è chiamata non solo a redigere aspettative
di comportamento alle quali tutti i membri della comunità scolastica sono chiamati ad
attenersi, al fine di garantire un ambiente adeguato all’utenza e sicuro, ma anche ad
attivare percorsi di formazione per promuovere un uso responsabile della rete.
Opportune azioni disciplinari saranno intraprese nel caso di comportamenti
inappropriati o addirittura illeciti.
Scopo del presente documento è anche quello di informare l’utenza per un uso
corretto e responsabile delle apparecchiature informatiche collegate alla rete in
dotazione alla Scuola, nel rispetto della normativa vigente.
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Gli utenti, siano essi docenti o studenti, devono essere pienamente consapevoli dei
rischi a cui si espongono quando navigano in rete. Di fatto esiste la possibilità che
durante il lavoro online si possa entrare accidentalmente in contatto con materiale
inadeguato e/o illegale, pertanto la Scuola promuove l’adozione di strategie che
limitino l’accesso a siti e/o applicazioni illeciti. In questo contesto, gli insegnanti
hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online a scuola e di
indicare regole di condotta chiare per un uso critico e consapevole di Internet
anche a casa, per prevenire il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose.
Le strategie previste dalla scuola per garantire la sicurezza in rete sono le seguenti:
• avvio di percorsi di formazione per un uso consapevole delle TIC rivolti agli
insegnanti nel corso dell’anno scolastico;
• coinvolgimento dei genitori come partner educativi nei percorsi di formazione
che riguardano gli studenti;
• controllo (una tantum e/o all’evenienza di episodi dubbi) del sistema
informatico (cronologia, cookies, ecc.) da parte dei responsabili;
• installazione di firewall sull’accesso Internet;
• presenza di un docente o di un adulto responsabile durante l’utilizzo di
Internet, della piattaforma o di altre TIC;
• aggiornamento periodico del software antivirus e scansione delle macchine in
caso di sospetta presenza di virus;
• utilizzo di penne USB, CD/DVD o altri dispositivi esterni personali, solo se
autorizzati.
Ruoli e Responsabilità
Il Dirigente Scolastico, responsabile per la sicurezza dei dati, è informato sulle linee guida
contenute nella e-policy ed è garante della sua applicazione.
L’Animatore Digitale ed il suo team pubblicano la policy sul sito della scuola e
promuovono la diffusione dei suoi contenuti.
Gli insegnanti inseriscono tematiche legate alla sicurezza online nella didattica e guidano
gli alunni nelle attività che prevedono l’accesso alla rete.
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I genitori sostengono la scuola nel promuovere la sicurezza online, leggendo la policy e
partecipando agli incontri organizzati dalla scuola sui temi della sicurezza online.
Gli studenti conoscono e rispettano i regolamenti (generali e specifici delle aule di
informatica) e segnalano al docente di classe eventuali usi impropri della rete e dei
dispositivi.
Condivisione e comunicazione della Policy all'intera comunità scolastica
La E-Policy è pubblicata sulla Home Page del sito della scuola dopo essere stata
approvata dal Collegio dei Docenti. All’inizio di ogni anno scolastico, insieme al Patto di
Corresponsabilità Educativa, la E-Policy viene illustrata ai genitori e agli studenti della
scuola secondaria.
Gestione delle infrazioni alla Policy
Nel caso in cui un docente rilevi un’infrazione alle indicazioni della Policy è necessario
che informi il coordinatore di classe, il quale a sua volta riferisce al Dirigente Scolastico,
al Referente per la prevenzione e il contrasto al Cyberbullismo e alla famiglia. Nel caso in
cui l’infrazione si configuri come atto di cyberbullismo, il docente compila il modulo di
segnalazione, Nel caso si tratti di un reato è necessario che il Dirigente informi le autorità
competenti (polizia postale).
Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento
Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’implementazione della Policy all’interno
dell’Istituto. L’Animatore Digitale (insieme al Team dell’innovazione digitale), i Referenti
per la Cittadinanza e la Costituzione e il Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo, in
accordo con il Dirigente Scolastico, partecipano alla revisione e all’aggiornamento del
documento.

7

ISTITUTO COMPRENSIVO “NICOLÒ BARABINO”
L.go Pietro Gozzano,3 - 16149 G E N O V A Tel. 010414052- 0104801888 – Fax 0106450891
e-mail geic85200a@istruzione.it - C.F. 95160130100 – www.icbarabino.edu.it

L’aggiornamento del documento viene sottoposto all’approvazione del Collegio dei
Docenti.
Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti
La Policy è coerente con quanto stabilito dalla Legge (Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria DPR 24 giugno 1998 n. 249 modificato dal DPR 21
novembre 2007 n. 235; Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; Legge 31 dicembre
1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”) dai Regolamenti vigenti (di Istituto, interno degli alunni, dei locali, delle visite
didattiche) e dal Patto di Corresponsabilità.
2. Formazione e Curricolo
Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti
Tali competenze vengono promosse in maniera trasversale dai docenti, sulla base delle
loro pratiche di insegnamento.
Al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione le competenze
digitali vengono certificate sulla base dei seguenti profili.
• primaria: usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e

informazioni e per interagire con soggetti diversi.
• secondaria di primo grado: usa con consapevolezza le tecnologie della

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
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Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica
L’Animatore digitale e il suo team predispongono un piano di formazione triennale
progettato a partire dai bisogni formativi dei docenti. I corsi attivati riguardano l’utilizzo
di metodologie multimediali nella didattica quotidiana.
In aggiunta, è stata data massima diffusione ai corsi organizzati dalla Scuola Polo presso
cui si è svolta la formazione di alcuni docenti.
Tutti i docenti sono stati formati all’uso del Registro Elettronico.
Tutti i docenti sono stati formati all’uso della piattaforma d’Istituto “Google Suite for
Education”
Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle
tecnologie digitali
I docenti sono invitati a completare il corso di aggiornamento “Unità 1: Uso
responsabile e sicurezza on line” disponibile sulla Piattaforma di Generazioni
Connesse
dedicata
alle
scuole
che
hanno
aderito
al
progetto
(http://piattaforma.generazioniconnesse.it) di cui è disponibile il link sulla home page
del sito dell’Istituto.
Sensibilizzazione delle famiglie
A partire dalla scuola primaria (secondo necessità) la scuola invita i genitori ad assumersi
l'incarico di accompagnare e supervisionare i figli durante la navigazione in rete,
aiutandoli a riconoscere ed evitare i rischi. Durante le prime riunioni di classe della
Scuola secondaria di primo grado, i docenti suggeriscono la consultazione del
portale “Generazioni Connesse”, dotato di una specifica Area Genitori, dove è
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possibile reperire informazioni e consigli pratici per una equilibrata e consapevole
gestione del rapporto tra bambini, ragazzi e media.
Le Associazioni dei Genitori dei diversi plessi organizzano periodicamente incontri sui
temi dell’uso consapevole della rete e delle tecnologie dell’informazione.
3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della

scuola
Accesso ad internet: filtri, antivirus e sulla navigazione
Data la giovane età degli studenti del nostro istituto è fondamentale fare tutto il possibile
per evitare l’esposizione a contenuti inappropriati. Gli alunni non sono mai lasciati soli
nelle aule in cui sono presenti dei computer collegati ad internet.
Le scuole dell’Istituto sono dotate di antivirus.
Gestione accessi
Nelle scuole primarie i computer, sia nell'aula informatica che nelle classi, hanno un
unico nome utente e password.
Si è richiesta la consulenza del Digital Team di Scuola Digitale Liguria e, grazie al
supporto di esperti, si sta predisponendo, a costi irrisori, un captive portal per gestire gli
accessi ai pc mediante identificazione associando gli account di G_ Suite for Education.
La connessione alla rete wi-fi è riservata ai docenti per fini didattici e in alcuni edifici è
accessibile solo dietro identificazione personale.
Tutte le aule sono dotate di pc portatili o di tablet a disposizione dei docenti per la
compilazione del registro elettronico e come supporto alla didattica. La connessione alla
rete wi-fi è accessibile attraverso l’uso di password o dietro identificazione personale
ed è disponibile per i docenti e per gli studenti che ne hanno accesso mediante appositi
account guest con durata variabile di 1/200/365 giorni (sotto la supervisione del
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docente stesso) esclusivamente per fini didattici e per l’applicazione del B.Y.O.D. nelle
classi che sperimentano la classe 4.0.

Sito web della scuola
Il sito dell'Istituto Comprensivo, realizzato con , rispetta i criteri relativi all’accessibilità,
ed è aggiornato.
Il Dirigente e lo staff verificano i contenuti destinati alla pubblicazione.
L’Animatore digitale, oltre ad avere competenze nella gestione del sito web d’Istituto, ha
associato al dominio icbarabino.edu.it la piattaforma Google Suite for Education, di
cui ne gestisce le impostazioni e gli account per tutti gli studenti, i docenti e il personale
in servizio nell’Istituto.
Social network
In diverse classi della scuola primaria e secondaria è diffuso l'utilizzo della piattaforma
didattica Google Suite for Education.
La piattaforma Google Suite for Education viene anche utilizzata dai docenti della
Scuola dell’Infanzia.
Protezione dei dati personali
In fase di iscrizione degli alunni alla scuola i genitori sottoscrivono un'informativa sul
trattamento dei dati personali in ottemperanza all'art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 , n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
All'inizio del ciclo di istruzione i genitori rilasciano il consenso all'utilizzo di materiale
fotografico e audiovisivo riservato ed elaborati degli alunni per esporli anche in sedi
diverse da quelle dell'Istituto quali pubblicazioni in formato digitale e siti web.
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In caso di utilizzo di piattaforme digitali condivise o di strumenti per la creazione e la
gestione di classi virtuali viene acquisito preventivamente il consenso informato dei
genitori.
In caso di attività di ampliamento dell'offerta formativa, organizzate in collaborazione
con Enti esterni, viene richiesto preventivamente ai genitori il consenso informato alle
riprese audio/ video e al loro eventuale utilizzo per scopi didattici, informativi e
divulgativi anche tramite pubblicazione su siti web.
Ogni docente dell’Istituto possiede un account di accesso al registro elettronico
ClasseViva che è fornito dall’azienda “Spaggiari”
L'accesso ai dati riportati nel registro elettronico (ritardi, assenze, note e valutazioni) è
riservato ai genitori della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado tramite
l’invio di credenziali (username e password) di accesso strettamente personali.
4. Strumentazione personale
Per gli studenti delle Scuole primarie: è vietato l'utilizzo di cellulari per l'intera durata
delle attività scolastiche. È consentito l’uso di tablet per uso didattico nelle classi che
sperimentano l’uso del B.Y.O.D.
Per gli studenti della Scuola secondaria di primo grado: è vietato l'utilizzo di cellulari per
l'intera durata delle attività scolastiche (intervalli inclusi). È consentito l’uso di
tablet/smartphone per uso didattico nelle classi che sperimentano l’uso del B.Y.O.D. e
su autorizzazione dei docenti. È consentito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali
utilizzare il proprio notebook o tablet. È consentito a tutti gli studenti, in casi concordati
con il docente (uscite didattiche, produzioni multimediali, uso di Classroom) l'utilizzo di
dispostivi elettronici personali per scopi didattici.
Per i docenti: durante il loro orario di servizio è consentito l'utilizzo di dispostivi
elettronici personali solo ed esclusivamente per fini educativo-didattici.
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Per il personale della scuola è consentito l'utilizzo di dispostivi elettronici personali solo
ed esclusivamente per esigenze di servizio.

5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi
Prevenzione
La scuola si impegna ad attrezzare le aule con dispositivi elettronici sicuri e protetti.
I docenti si impegnano ad organizzare per gli studenti, momenti di riflessione sui temi
dell’utilizzo consapevole di internet e a formarsi su queste tematiche.
I genitori si impegnano a prendere visione della E-safety Policy e a seguire le azioni
promosse dalla scuola per l’utilizzo consapevole della rete.
Gli studenti si impegnano a rispettare i regolamenti e a partecipare attivamente alle
occasioni di confronto su queste tematiche organizzate dalla scuola.
Per i rischi connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie (grooming, cyberbullismo, furto di
identità, sexting), la scuola promuove attività laboratoriali e si affida anche a consulenti
esterni per organizzare incontri informativi rivolti agli studenti e ai genitori.
Rilevazione
Si considerano da segnalare tutte quelle situazioni che si configurano come episodi di
cyberbullismo (caratterizzate da volontarie e ripetute aggressioni mirate a insultare, minacciare,
diffamare e/o ferire una persona o un piccolo gruppo tramite un utilizzo irresponsabile
dei social network), ma anche usi inappropriati della rete (siti d’odio, contenuti non
adatti all’età degli alunni…).
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I docenti di classe informano la referente per il contrasto e la prevenzione del
cyberbullismo. La referente fornisce aiuto per la compilazione del MODULO DI
SEGNALAZIONE e informa la Dirigente Scolastica, la quale procede ad informare le
famiglie. Tutte le segnalazioni riportate dai docenti vengono registrate su apposita scheda
(diario di bordo).
Gestione dei casi
Per un’efficace gestione dei casi, i docenti si attengono alle modalità illustrate nello
schema messo a disposizione (Vedi Allegato) dalla piattaforma “Generazioni Connesse”
di cui si trova il link nella home page dell’Istituto (www.icbarabino.edu.it).
Il primo passo che la nostra scuola intraprenderà sarà quello del coinvolgimento della
comunità scolastica in percorsi di prevenzione dei comportamenti a rischio online. I casi
rilevati verranno gestiti affrontando il problema sotto diversi punti di vista. In prima
luogo si informeranno gli alunni sulle conseguenze relative al fenomeno emerso,
dall’altro si cercherà di aiutare l’alunno/a coinvolto e vittima creando situazioni il dialogo
che consentano di far emergere gli aspetti di criticità per i quali attraverso un confronto
si potrà intervenire.
La scuola avrà cura di porre attenzione alla rilevazione di rischi connessi alla navigazione
sul web. In modo particolare:
• Cyberbullismo;
• Adescamento online;
• Sexting;
Pornografia;
Pedopornografia:
• Gioco d’azzardo o Gambling;
• Dipendenza da Internet
• Esposizione a contenuti dannosi o inadeguati.
Gli interventi che la scuola mette in atto sono tesi a far conoscere e sensibilizzare gli
alunni verso un uso responsabile e consapevole della rete, al fine di assicurare loro il
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rispetto del diritto ad essere tutelati da abusi e violenze da un lato e, allo stesso tempo,
suscitare atteggiamenti di rispetto nei confronti degli altri utenti. Le nuove tecnologie si
pongono quale strumento attraverso cui sviluppare pratiche di collaborazione tra gli
studenti per riconoscere e accettare la diversità e favorire la partecipazione finalizzata alla
costruzione dei diversi percorsi formativi a cui sono chiamati tutti gli alunni.
I docenti sono chiamati a predisporre delle rilevazioni e qualora si rendano conto che si
trovano di fronte a situazioni di criticità dovranno rivolgersi al responsabile dello
sportello d’ascolto che avvierà le procedure con le istituzioni preposte nonché la
segnalazione alla Dirigenza Scolastica. Tali rilevazioni avvengono secondo i protocolli
suggeriti dalla piattaforma messa a disposizione da “Generazioni Connesse”, come da
schemi allegati. I docenti avranno anche a disposizione uno strumento di rilevamento
delle criticità, sul quale descrivere le situazioni che si vengono a determinare, indicando
anche le azioni messe in atto. Inoltre, ci si potrà avvalere del servizio Hotline che si
occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima,
relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso
la rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono il “Clicca e
Segnala” di Telefono Azzurro e “STOP-IT” di Save the Children. Una volta
ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le autorità competenti
in materia.
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Nella fase di primo intervento possono risultare utili ai docenti i seguenti documenti che
vengono allegati:
 VADEMECUM
 Modulo per LA SEGNALAZIONE di CASI DI CYBERBULLISMO …e non solo.
 MODULO PER IL FOLLOW-UP DEI CASI.

VADEMECUM
Intervenire in situazioni di uso scorretto della rete non è mai semplice: spesso si pensa di
non sapere esattamente cosa fare e si ha timore di essere inadeguati.
Intervenire: sì o no?
OCCORRE INTERVENIRE SEMPRE.
Se sei un docente: ricorda che il tuo compito è educativo e generativo.
Sei chiamato/a garantire il benessere degli studenti, oltre che a trasmettere conoscenze.
Se una studentessa/studente ti ha confidato qualcosa che lo/a preoccupa di ciò che
accade online, significa che si fida di te e pensa che tu abbia le risorse per
aiutarlo/a.
Vediamo insieme quali possono essere le risorse che hai a disposizione per
aiutarlo/a e come attivarle.
Intervenire come? Creare rete
Non sei solo/a. Se sospetti che una/o studentessa/studente possa essere vittima o
responsabile di una situazione di cyberbullismo, sexting o vittima di adescamento online,
ricordati che nell’affrontare quanto accade non sei solo/a.
Non pensare a risolvere la situazione con tempestività, ma fermati a riflettere
innanzitutto a come ridare benessere al ragazzo/alla ragazza che sta vivendo la
situazione di disagio.
Lo/la conosci, fermati a pensare di cosa hai bisogno per aiutarlo e confrontati su come
poter intervenire nel modo migliore.
16
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I passi imprescindibili sono:
1.
2.

Ascolto: chiedigli/le cosa puoi fare per lui/lei e cosa desidera che accada.
Coinvolgimento: il Dirigente Scolastico, il Referente per il cyber-bullismo, la
famiglia. Valutate poi insieme con quali altri persone parlare di quanto sta
accadendo.
3. Intervento: agite per ridare benessere al bambino/a o ragazzo/a.

Nei casi in cui, invece, si abbia un’idea teorica di come si potrebbe agire, il timore può
invece essere quello di non avere i tempi e/o gli strumenti adeguati.
Qui di seguito trovate il “MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CASI di
CYBERBULLISMO …E NON SOLO” che vi aiuterà a comunicare eventuali
casi di cyberbullismo e di uso scorretto della rete che coinvolgono gli studenti e/o
di cui siete venuti a conoscenza per osservazione diretta o perché vi sono stati
segnalati (anche se essi non sono avvenuti all’interno dell’edificio scolastico e/o
si riferiscono ad ambienti virtuali e/o a piattaforme non gestite dalla scuola).
Trovate in fondo anche il MODULO PER IL FOLLOW-UP che vi consentirà di
monitorare il caso dopo gli interventi attuati.
Ricordate inoltre di informare adeguatamente la Dirigente dell’Istituto e la
Referente per la prevenzione e il contrasto al cyber-bullismo dalle quali riceverete
le informazioni adeguate su come intervenire.
Il modulo di segnalazione e il modulo di follow-up dovranno essere inviati agli
indirizzi:
 geic85200a@istruzione.it
 nocyberbullismo@icbarabino.edu.it
La referente
Wanda Trunfio
17
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Modulo per LA SEGNALAZIONE di CASI DI CYBERBULLISMO …e non solo.

Alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Nicolò Barabino”
Alla Referente d’Istituto per la prevenzione e il contrasto al Cyberbullismo

Nome di chi compila la segnalazione:
Ruolo:____________________________________________
Data:_____________________________________________
Scuola:____________________________________________

Descrizione
dell'episodio o
del problema

Tipo di
problema:





Uso sicuro di Internet e dei social network
Adescamento online/grooming
Pedopornografia

18
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Soggetti
coinvolti

Chi ha riferito
dell'episodio?

Cyberbullismo
Sexting, pornografia e sessualità online degli adolescenti
Gioco d'azzardo online
Violazione della Privacy
Furto di identità in rete
Esposizione a contenuti nocivi online
Dipendenza da Internet
Esposizione a siti violenti, razzisti, che invitano al suicidio
o a comportamenti alimentari scorretti (pro-anoressia e
pro-bulimia)
Dipendenza da shopping online
Videogiochi online non adatti ai ragazzi

Vittima/e:
1.
2.
3.

Classe:

Bullo/i:
1.
2.
3.

Classe:







La vittima
Un compagno della vittima, nominativo:
Genitore, nominativo:
Insegnante, nominativo:
Altri, specificare:
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Atteggiamento
del gruppo

Da quanti compagni è sostenuto il bullo?

Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

Gli insegnanti
sono
intervenuti in
qualche modo ?

La famiglia o
altri adulti
hanno cercato
di intervenire ?
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Chi è stato
informato della
situazione?

□ Il coordinatore di classe
data:
□ La referente per il
cyberbullismo
data:
□ Il consiglio di classe
data:
□ Il dirigente scolastico
data:
□ La famiglia della vittima/e
data:

□ La famiglia del bullo/i
data:
□ Le forze dell'ordine
data:
□ Altri, specificare:
data:

Genova, __________________

Firma
________________________________
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MODULO PER IL FOLLOW-UP DEI CASI
AZIONI INTRAPRESE

La situazione è:

Aggiornamento 1

□ migliorata

Data:

□ invariata
□ peggiorata
In che modo?

Aggiornamento 2

□ migliorata

Data:

□ invariata
□ peggiorata
In che modo?

Aggiornamento 3

□ migliorata

Data:

□ invariata
□ peggiorata
In che modo?
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La Referente per la prevenzione e contrasto
al bullismo e al cyberbullismo
Wanda Trunfio

La Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Barabino”
Prof.ssa Cinzia Baldacci
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