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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.

 

Argomenti del Documento
Presentazione dell’ePolicy1.

Scopo dell’ePolicy1.
Ruoli e responsabilità2.
Un'informativa per i soggetti esterni che erogano attività educative nell'Istituto3.
Condivisione e comunicazione dell’ePolicy all’intera comunità scolastica4.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Gestione delle infrazioni alla ePolicy5.
Integrazione dell’ePolicy con regolamenti esistenti6.
Monitoraggio dell’implementazione dell’ePolicy e suo aggiornamento7.

Formazione e curricolo2.
Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti1.
Formazione  dei  docenti  sull’utilizzo  e  l’integrazione  delle  TIC  (Tecnologie2.
dell’Informazione e della Comunicazione) nella didattica
Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie3.
digitali
Sensibilizzazione delle famiglie e Patto di corresponsabilità4.

Gestione  dell’infrastruttura  e  della  strumentazione  ICT  (Information  and3.
Communication Technology) della e nella scuola

Protezione dei dati personali1.
Accesso ad Internet2.
Strumenti di comunicazione online3.
Strumentazione personale4.

Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare4.
Sensibilizzazione e prevenzione1.
Cyberbullismo: che cos’è e come prevenirlo2.
Hate speech: che cos’è e come prevenirlo3.
Dipendenza da Internet e gioco online4.
Sexting5.
Adescamento online6.
Pedopornografia7.

Segnalazione e gestione dei casi5.
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 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.

Il documento dell’E-policy è necessario a tutta la comunità scolastica a cui far riferimento, come
strumento per assicurare un approccio all’uso della tecnologia in modo efficace, consapevole, critico
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e sicuro, al fine di sviluppare, attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei
rischi connessi alla rete e ai dispositivi multimediali.

Si  intendono  attivare  sinergie  tra  le  componenti  scolastiche,  gli  studenti,  le  famiglie  e  altre
istituzioni  accrescendo il  senso di  responsabilità,  legalità,  inclusione,  benessere  ed educazione
all'uso consapevole delle TIC.

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.

LINEE GUIDA PER LA SCUOLA

Il Ministero, tramite le Linee di orientamento, aggiornate ogni due anni, fornisce indicazioni relative
a:

formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente
per l’autonomia scolastica;
promozione di un ruolo attivo degli studenti, anche di ex-studenti che abbiano già operato
all’interno dell’istituto scolastico in attività come peer educator,  nella prevenzione e nel
contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
previsione di misure di supporto e recupero dei minori coinvolti;
un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’Istruzione.

GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI promuovono:

la  pubblicazione di  bandi  per  il  finanziamento  di  progetti  finalizzati  a  realizzare  azioni
integrate al contrasto del cyberbullismo e relative all’educazione alla legalità, allo scopo di
favorire gli  interventi  di  prevenzione e contrasto e sensibilizzare gli  studenti  rendendoli
consapevoli del fenomeno e dei comportamenti da assumere;
i progetti finanziati che possono essere elaborati tramite le reti di scuole, e la collaborazione
con  diverse  istituzioni,  tra  cui  i  servizi  minorili  dell’Amministrazione  della  Giustizia,
Prefetture, Uffici Territoriali dello Stato, Enti Locali, Servizi Territoriali, Forze di Polizia, Enti
e Associazioni.

 

L’I.P.S.E.O.A  “G.  Cipriani”  di  Adria  intende  definire  un  protocollo  di  azione  per  affrontare  le
emergenze relative ad atti di bullismo e cyberbullismo che siano segnalati all’attenzione dell’Istituto.
Vengono definite le persone coinvolte nel “team di emergenza” e i loro compiti:
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

Individua uno o più referenti al contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo responsabili del
coordinamento delle attività di prevenzione e sensibilizzazione.

Aggiorna ed integra il Regolamento d’Istituto.

Promuove la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo anche
attraverso  corsi  di  formazione  e  seminari  rivolti  al  personale  scolastico  e  in  particolare  alle
componenti che operano nell'area dell'informatica.

Coinvolge,  nella  prevenzione  e  contrasto  al  fenomeno  del  bullismo,  tutte  le  componenti  della
comunità scolastica.

Favorisce  la  discussione  all'interno  della  scuola,  all'internoi  vari  organi  collegiali,  creando  i
presupposti di regole di comportamento condivise per il contrasto e  la prevenzione dei fenomeni del
bullismo e cyberbullismo.

Crea all’interno della scuola un “team di emergenza” composto dal Dirigente Scolastico e dai due
referenti al contrasto del bullismo e cyberbullismo. Crea inoltre un “team al contrasto del bullismo e
cyberbullismo”, composto dal team di emergenza e da docenti con specifiche competenze, quali
quelle  informatiche,   quelle  metodologiche  sull’emotività  e  sul  metodo  di  studio  e  quelle  sui
fenomeni oggetto di intervento acquisite tramite specifica formazione..

Promuove un ruolo  attivo  degli  studenti  in  attività  di  peer  educator  per  la  prevenzione ed  il
contrasto del bullismo e cyberbullismo, previa adeguata formazione in ambito scolastico.

Informa genitori e studenti sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale in
caso di mancato rispetto delle norme stabilite dalla legge e dal Regolamento d'Istituto.

Istituisce un servizio di consulenza psicologica interno alla scuola, anche tramite la collaborazione di
agenzie esterne (Psicologi ASL) operanti all’interno dell’Istituto.

Attua collaborazioni con altre scuole, condividendo risorse, buone prassi ed idee.

 

I REFERENTI DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”con il supporto del team al contrasto del
bullismo e cyberbullismo :

Seguono corsi specifici in materia di bullismo e di cyberbullismo per coordinare le iniziative di
prevenzione e di contrasto del fenomeno.

Promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti
d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico.

Coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

Si rivolgono eventualmente a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, agenzie del
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privato sociale operanti già all’interno dell’Istituto, altre istituzioni pubbliche per la realizzazione di
un progetto di prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno.

Aderiscono  e  curano  rapporti  di  rete  fra  scuole  per  eventuali  convegni,  seminari  e  corsi  di
formazione e promozione.

Curano un’apposita sezione sul sito web della scuola dove sarà possibile reperire, da parte del
personale scolastico, studenti e genitori, la documentazione informativa e di sensibilizzazione sul
tema in oggetto, oltre che alla scheda di segnalazione di atti di bullismo e cyberbullismo.

 

Oltre alle figure esposte in precedenza, sono di seguito riportate le altre necessarie per un'efficacie
azione di contrasto al bullismo e cyberbullismo all'interno dell'Istituzione scolastica: 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO:

Approva ed adotta il Regolamento d’Istituto contenente le misure sanzionatorie, qualora a scuola si
verifichino  gravi  azioni  di  bullismo,  cyberbullismo  e  violazione  delle  norme  sulla  privacy;  si
pronuncia qualora esistono gli  estremi,  previa verifica della  sussistenza di  elementi  concreti  e
precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, sulle sanzioni che prevedono
l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la
prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo; prevede di coinvolgere, nella prevenzione e
contrasto  al  fenomeno  del  bullismo  e  del  cyberbullismo,  tutte  le  componenti  della  comunità
scolastica,  particolarmente  quelle  che  operano  nell'area  dell'informatica,  partendo  dall'utilizzo
sicuro della rete e dei dispositivi multimediali; promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del
bullismo e cyberbullismo a scuola, anche in rete con enti ed associazioni del territorio, istituzioni
locali ed altre scuole.

I DOCENTI:

Implementano,  nell’attività  didattica,  modalità  di  lavoro  di  tipo  cooperativo  e   tra  pari  che
favoriscano l’empatia e la comunicazione emotiva.

Potenziano il senso di comunità e il rispetto della diversità attraverso un dialogo educativo costante
che prescinda la specificità delle discipline.

Educano  al  rispetto  delle  regole  vigenti  nella  comunità  scolastica,  al  senso  del  vivere  civile,
all’onestà  e  al  rispetto  verso le  altre  realtà  socio-culturali,  religiose,  di  genere e  inerenti  alla
disabilità.

Possono eventualmente organizzare delle attività, degli incontri o delle riunioni, avvalendosi del
“team di emergenza”, con studenti e con i loro genitori per affrontare insieme di eventuali situazioni
di prepotenza che si possano verificare all'interno dellla classe per informare e definire insieme le
possibili soluzioni di contrasto al fenomeno.
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Possono informare gli studenti sui rischi presenti in rete considerandone gli aspetti negativi, quali
ad esempio: insultare una persona, sottrarre credenziali ad un altro, accedere illecitamente ad un
sito  o  a  un servizio,  fornire  dati  ed informazioni  personali  propri  o  altrui,  incontrare persone
conosciute in rete senza averne prima parlato con i genitori; ma anche quelli positivi attraverso un
utilizzo consapevole della rete,  come comportarsi  nei  casi  di  vessazione sia fisica,  che verbale
o psicologica via rete, come affrontare al meglio le singole questioni dal punto di vista psicologico
per favorire l’autostima degli studenti.

Si mostrano fermi nel condannare ogni atto di intolleranza e di sopraffazione.

Osservando  regolarmente  la  classe,  possono  identificare  i  comportamenti  a  rischio  con
l’identificazione dei potenziali bulli o delle potenziali vittime, e, nel caso siano testimoni di episodi di
bullismo o ne hanno notizia certa, ne danno tempestiva comunicazione ai referenti e al Dirigente
Scolastico tramite scheda di segnalazione ed eventuale relazione sui fatti  accaduti.  Il  Dirigente
Scolastico, appurati i farri, a sua volta, avrà cura di informare i genitori degli studenti coinvolti e il
Consiglio  di  Classe  per  definire  strategie  di  intervento  condivise  secondo  quanto  definito  dal
Regolamento d’Istituto.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

Favorisce  un  clima  collaborativo  all'interno  della  classe,  promuovendo  l’integrazione,  la
cooperazione  e  l’aiuto  tra  pari,  pianifica  attività  didattiche  e/o  integrative  finalizzate  al
coinvolgimento  attivo  e  collaborativo  degli  studenti  e  all'approfondimento  di  tematiche  che
favoriscano la  riflessione e  la  presa di  coscienza di  valori  di  convivenza civile  quali:  rispetto,
uguaglianza e dignità.

IL PERSONALE NON DOCENTE

Deve segnalare tempestivamente ai docenti e al Dirigente Scolastico e ai referenti eventuali episodi
di bullismo di cui è venuto a conoscenza o a cui ha assistito personalmente.

Non deve sottovalutare i propri compiti di sorveglianza in quanto è comunque una figura importante
sul piano educativo.

Può mostrarsi come mediatore disponibile all'ascolto ed alla comprensione nella gestione di piccoli
conflitti tra studenti.

Può far presente ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali momenti o luoghi in cui gli studenti
non vengono adeguatamente sorvegliati per migliorarne il controllo e la vigilanza.

GLI STUDENTI

Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire
un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare
come peer educator a favore di altri studenti

I rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale,
promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei,
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progetti di solidarietà e creatività).

Imparano  le  regole  basilari,  per  rispettare  gli  altri  quando  sono  connessi  alla  rete,  facendo
attenzione alle comunicazioni digitali che inviano.

Non è loro consentito,  durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, come
riportato nel Regolamento d’Istituto, utilizzare i telefoni digitali per comunicare, tanto meno per
fotografare, registrare, acquisire o inviare materiale, se non per finalità esclusivamente didattiche,
previa autorizzazione del docente.

Sono tenuti a rispettare il Regolamento d’Istituto e, in caso di mancata osservanza, sono sottoposti
alle relative sanzioni disciplinari.

 

1.3 - Un’informativa per i soggetti esterni
che erogano attività educative nell’Istituto
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). 

Gli Enti educativi esterni e le associazioni che entrano in relazione con il nostro Istituto devono
conformarsi  alla modalità operativa di  sicurezza e del trattamento dei dati  personali,  prendere
visione e sottostare al Regolamento d’Istituto, nel rispetto della normativa sulla Privacy, oltre che
all’uso consapevole della Rete e delle TIC; devono, inoltre, promuovere comportamenti consapevoli
sull’uso della rete per la sicurezza propria e altrui online.
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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;

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.

L’E-policy  è  un  documento  che  sarà  condiviso  con  l'intera  comunità  scolastica  sia  in  fase  di
pubblicazione che di successiva integrazione e rielaborazione.

Sarà pubblicato nel  sito  dell’Istituto,  nell’apposita  sezione destinata al  contrasto del  fenomeno
bullismo e cyberbullismo, dandone così ampia diffusione a tutta la Comunità Scolastica.

1.5 - Gestione delle infrazioni alla 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.

INFRAZIONI DISCIPLINARI NEL CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Le segnalazioni andranno tempestivamente segnalate al team di emergenza e quindi al Dirigente
Scolastico che, dopo averne valuta la veridicità, avrà cura di convocare le parti interessate onde
valutare le possibili azioni da intraprendere sulla base della gravità comprovata dei fatti.
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L’Istituto provvederà, nel tempo e nei limiti che gli sono propri, ad adottare tutte le precauzioni
necessarie e adatte per garantire agli studenti l'accesso a materiali didattici  e ambienti appropriati.

L’Istituto non può farsi carico della responsabilità per il materiale cercato in rete o per eventuali
conseguenze causate dall'accesso non consapevole ad essa.

l Referenti per il bullismo e il loro team sono coloro ai quali bisogna rivolgersi immediatamente nel
caso in cui si verifichino incidenti o comportamenti dubbi.

Qualsiasi  sospetto,  rischio,  violazione va segnalato tempestivamente,  entro massimo 24 ore dal
presunto evento, ai suddetti Referenti che conferiranno con il Dirigente.

Le informazioni sulle infrazioni previste e la procedura per la contestazione di addebito per definire
le eventuali sanzioni disciplinari sono riportate all’interno del Regolamento d’Istituto, visionabile
pubblicamente sul sito della scuola.

Le  sanzioni  riferite  agli  studenti  avranno  come  carattere  preferenziale  quello  educativo  e  di
recupero e,  in  accordo con la  componente genitori,  dovrà sempre essere possibile  commutare
eventuali  giorni  di  sospensione  con  attività  socialmente   o  culturalmente  utili  alla  comunità
scolastica.

TIPOLOGIE  DI  INFRAZIONI  DISCIPLINARI  NEL  CASO  DI  ATTI  DI  BULLISMO  O
CYBERBULLISMO

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO:

LA REITERATA VIOLENZA FISICA, VERBALE E PSICOLOGICA O L’INTIMIDAZIONE DEL GRUPPO;

L’INTENZIONE DI NUOCERE;

L’ISOLAMENTO DELLA VITTIMA.

Sono da considerarsi come alcune tipologie qualificate come CYBERBULLISMO:

FLAMING - litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

HARASSMENT - molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di messaggi offensivi;

CYBERSTALKING - invio ripetuto di messaggi contenenti esplicite minacce fisiche o fortemente
intimidatori, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

DENIGRAZIONE - pubblicazione di pettegolezzi, commenti denigratori, dicerie crudeli o foto o video
compromettenti all'interno di comunità virtuali per danneggiare la reputazione della vittima;

IMPERSONIFICAZIONE - sostituzione di persona con l’obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che
screditano la vittima; violazione dell’account di qualcuno per farsi passare per questa persona ed
inviare  messaggi  allo  scopo  di  dare  una  cattiva  immagine  della  stessa  e  danneggiarne  la
reputazione;

ESCLUSIONE - escludere deliberatamente una persona da un gruppo online (come una lista di
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amici) per ferirla;

MANIPOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI (OUTING) - dopo un periodo di apparente amicizia, nel
corso  del  quale  viene  in  possesso  di  informazioni  riservate  sul  conto  della  futura  vittima,  il
cyberbullo  pubblica  su  un  Blog  o  diffonde  attraverso  e-mail,  senza  alcuna  autorizzazione
dell’interessato,  le  confidenze spontanee (outing)  del  coetaneo e le  sue fotografie  riservate ed
intime;

INGANNO (TRIKERY)  -  ottenere  la  fiducia  di  qualcuno  per  poi  rendere  pubbliche  in  rete,  le
informazioni imbarazzanti sul compagno stesso, un compagno o un adulto carpite con l’inganno;

FILMARE AGGRESSIONI (CYBERBASHING):  -comportamento criminale  che ha inizio  nella  vita
reale (un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo mentre
altri riprendono l’aggressione con il videotelefonino) e che poi continua, con caratteristiche diverse,
on-line: le immagini, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non
avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione, possono essere, commentate e
votate. Il video “preferito” o ritenuto il più “divertente” viene, addirittura, consigliato;

MESSAGGI “FIAMMA” (FLAMING) -  invio on-line di  messaggi  violenti,  volgari  e insultanti  per
suscitare dispute verbali online;

ESCLUSIONE (EXCLUTION) - “bannare” (cancellare/estromettere) intenzionalmente una persona da
una chat, gruppo on-line di gioco, lista di amici, per provocare in lei un senso di emarginazione;

CYBERPERSECUZIONE (CYBERSTALKING): -molestie e minacce ripetute per incutere timore o
paura;

EXPOSURE - rivelare informazioni private e/o imbarazzanti su altre persone;

SEXTING - pratica di scattare selfie intimi, senza vestiti o a sfondo sessuale o/e di realizzare i video
intimi da inviare al proprio patner, agli amici, nelle chat di gruppo;

VENDETTA PORNOGRAFICA (REVENGE PORN) - Diffusione di materiale intimo e privato quando
l’ex partner si vendica per essere stato lasciato/a o tradito/a, pubblicando sui social o nelle chat
materiale di natura sessuale al solo scopo di procurare danno all’altra persona e di esporla alla
pubblica gogna. Può succedere anche nelle amicizie, dove ci si vendica di un torto subito inviando
contenuti intimi;

PULL A PIG - fenomeno che vede un gruppo di amici fare a gara per riuscire ad avvicinare nella
maggior parte dei casi una ragazza, considerata poco avvenente, con lo scopo di conquistarla e
magari portarla a letto per poi umiliarla dicendole che era tutto uno scherzo. Si tratta comunque di
un fenomeno assolutamente non attuale, già presente in diverse varianti e con differenti nomi.

INFRAZIONI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera come infrazioni disciplinari i comportamenti, accertati che si configurano come
forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona nella modalità previste dal Regolamento d’Istituto.
Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo
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riparatorie, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Il Dirigente scolastico, in caso di constatato grave episodio di cyberbullismo, contatterà, comunque,
la  Polizia  Postale  che potrà indagare e rimuovere,  su autorizzazione dell’autorità  giudiziaria,  i
contenuti offensivi ed illegali e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di
comportamento.

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 documento fa riferimento a e si armonizza con gli altri regolamenti vigenti nell'Istituto, che già
includono la parte relativa all’uso delle nuove tecnologie, dei nuovi ambienti di apprendimento e le
metodologie didattiche ad essi relative.

Il presente documento si integra pienamente con obiettivi e contenuti del PTOF, del Regolamento
d’Istituto,  del Regolamento per l’utilizzo dei laboratori e con il Patto di Corresponsabilità.

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. 

Questo  documento  sarà  visionato  ed  eventualmente  integrato  annualmente  e/o  quando  si
verificheranno cambiamenti significativi per quanto riguarda le TIC in uso all'interno dell’Istituto, o
in relazione a nuove norme o integrazioni o variazioni in riferimento ai regolamenti, o Policy emanati
dal MI o eventuali leggi dello Stato.



Documento di e-policy - IST. PROF.ALBERGH. "G. CIPRIANI" Data di protocollo: 18/11/2020 - 22:03

Con il supporto del Safer Internet Centre - Ministero dell'Istruzione Pagina: 13/48

Il nostro piano d'azioni

Azioni da svolgere entro un'annualità scolastica:
Creazione del gruppo di lavoro ePolicy;
Organizzazione  uno  o  più  incontri  o  attività  volti  a  presentare  il  progetto
dell’ePolicy  e di Generazioni Connesse ai docenti dell’Istituto;
Organizzare  uno  o  più  incontri  per  l’informazione  e  la  discussione  con  gli
studenti/studentesse sui temi dell’ePolicy;
Organizzazione, durante la fase di accoglienza delle classi prime, di un incontro
informativo  di  presentazione  del  progetto  Generazioni  Connesse  rivolto  agli
studenti e ai genitori.

 

Azioni da svolgere nei prossimi 3 anni:
Realizzazione di un sistema di monitoraggio delle attività;
Formazione del personale docente;
Formazione Peer-Education (circa 10-20 studenti);
Intervento  dei  Peer-Educator  nelle  classi  prime  e  seconde  per  ogni  anno
scolastico;
Possibili  incontri  con  consulenti  esterni  rivolti  agli  studenti,  genitori,  docenti
relativamente al contrasto bullismo e cyberbullismo;
Restituzione  da  parte  dei  Peer-Educator  al  team di  emergenza  del  lavoro  di
formazione svolto nelle classi.
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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.

La  comunità  virtuale  si  basa  sulla  libera  comunicazione,  generalmente  senza controlli  e  limiti
imposti, con altri utenti relativamente alla disponibilità di quanto pubblicato e implementato da e
per tutti i fruitori della rete: è quindi importante adottare le necessarie precauzioni contro i rischi e i
pericoli nascosti dalla rete, specie per i minori. E' opportuno:

rendere privati i propri profili, in particolare quelli legati ai social;
limitare  la  quantità  di  informazioni  personali  fornite,  evitando  la  pubblicazione  di  dati
particolari;
essere consapevoli del fatto che le informazioni fornite sono disponibili a tutti gli utenti del
rete;
fare attenzione ai falsi profili o account social (catfish) e alle false identità con cui si è in
contatto.

https://www.generazioniconnesse.it/site/Users/mauro/Dropbox/3.SIC4/piattaforma/moduli/La%20competenza%20digitale%20presuppone%20l’interesse%20per%20le%20tecnologie%20digitali%20e%20il%20loro%20utilizzo%20con%20dimestichezza%20e%20spirito%20critico%20e%20responsabile%20per%20apprendere,%20lavorare%20e%20partecipare%20alla%20societa?.%20Essa%20comprende%20l’alfabetizzazione%20informatica%20e%20digitale,%20la%20comunicazione%20e%20la%20collaborazione,%20l’alfabetizzazione%20mediatica,%20la%20creazione%20di%20contenuti%20digitali%20(inclusa%20la%20programmazione),%20la%20sicurezza%20(compreso%20l’essere%20a%20proprio%20agio%20nel%20mondo%20digitale%20e%20possedere%20competenze%20relative%20alla%20cibersicurezza),%20le%20questioni%20legate%20alla%20proprieta?%20intellettuale,%20la%20risoluzione%20di%20problemi%20e%20il%20pensiero%20critico.
https://www.generazioniconnesse.it/site/Users/mauro/Dropbox/3.SIC4/piattaforma/moduli/La%20competenza%20digitale%20presuppone%20l’interesse%20per%20le%20tecnologie%20digitali%20e%20il%20loro%20utilizzo%20con%20dimestichezza%20e%20spirito%20critico%20e%20responsabile%20per%20apprendere,%20lavorare%20e%20partecipare%20alla%20societa?.%20Essa%20comprende%20l’alfabetizzazione%20informatica%20e%20digitale,%20la%20comunicazione%20e%20la%20collaborazione,%20l’alfabetizzazione%20mediatica,%20la%20creazione%20di%20contenuti%20digitali%20(inclusa%20la%20programmazione),%20la%20sicurezza%20(compreso%20l’essere%20a%20proprio%20agio%20nel%20mondo%20digitale%20e%20possedere%20competenze%20relative%20alla%20cibersicurezza),%20le%20questioni%20legate%20alla%20proprieta?%20intellettuale,%20la%20risoluzione%20di%20problemi%20e%20il%20pensiero%20critico.
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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.

La figura professionale del docente in questi anni si è evoluta, includendo competenze sempre più
diversificate e complesse che richiedono un aggiornamento costante anche nella formazione all’uso
delle  tecnologie  digitali;  infatti  le  TIC  implementano  e  ampliano  la  didattica,  permettendo  di
progettare, sviluppare, utilizzare, gestire e valutare i processi legati all’apprendimento attraverso
canali comunicativi diversi che coinvolgono maggiormente gli studenti, in particolare quelli  con
disabilità o con DSA, o BES a vario titolo. L’utilizzo di questi canali comunicativi, che sono utilizzati
mediante  le  TIC,  rappresenta  una  serie  di  fattori  inclusivi  per  tutti  gli  utenti  della  comunità
scolastica.

Ciascun docente, per la propria formazione professionale, potrà seguire dei corsi di aggiornamento
sulle tematiche digitali tramite seminari, workshop e attività laboratoriali attivati anche ricorrendo a
consulenti esterni indicati dalla scuola, oltre cheusufruendo di corsi individuali sia online che in
presenza.

2.3 - Formazione dei docenti sull’utilizzo
consapevole e sicuro di 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.

Con la formazione specifica all'uso consapevole delle TIC e della rete, i docenti non solo aumentano
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le  proprie  conoscenze  e  metodologie  sul  campo,  ma  assumono  una  maggiore  consapevolezza
dell’aspetto emotivo, relazionale e affettivo degli studenti e delle studentesse che usano le nuove
tecnologie e delle problematiche legate a tale ambiente. Acquisiscono le competenze per informare,
sensibilizzare, prevenire e aiutare gli  studenti sui pericoli  di Internet, dei social network e del
mondo delle tecnologie digitali.

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, 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.

 

Nel Patto educativo di corresponsabilità le famiglie sono adeguatamente informate sui reciproci
doveri tra l'Istituzione Scolastica e la comunità educante, per rafforzare il rapporto scuola - famiglia
nella prospettiva che, assumendo una comune responsabilità nei confronti degli studenti, i contenuti
e successivi impegni saranno rispettati. Una particolare attenzione sarà dedicata alle informazioni
ed alle indicazioni sulle iniziative della scuola, in riferimento ai rischi e pericoli derivanti da un uso
improprio della rete da parte degli studenti.

Sul sito web del nostro Istituto, in fase di allestimento, è dedicata una sezione specifica che conterrà
tutti i materiali e i documenti in materia di sensibilizzazione e prevenzione al fenomeno del Bullismo
e del Cyberbullismo prodotti dall'Istituto e quelli realizzati ed elaborati dall’USR, MI, Generazioni
Connesse,  associazioni  del  settore,  reti  di  scuole,  in  collaborazione  con  i  servizi  minorili
dell’Amministrazione della Giustizia, Prefetture, Uffici Territoriali dello Stato, Enti Locali, Servizi
Territoriali, Forze di Polizia, Enti e Associazioni.

Il nostro piano d'azioni
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AZIONI  (da  sviluppare  nell’arco  dell’anno
scolastico  2020/2021)

Effettuare un’analisi  del fabbisogno formativo del corpo docente sull’utilizzo e
l’integrazione delle TIC nella didattica;
Effettuare  un’analisi  del  fabbisogno  formativo  del  corpo  docente  sull’utilizzo
consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali.

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

Organizzare e promuovere per il corpo docente incontri formativi sull’utilizzo e
l’integrazione delle TIC nella didattica;
Organizzare e promuovere per il  corpo docente incontri  formativi  sull’utilizzo
consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali,
Organizzare incontri con esperti per i docenti sulle competenze digitali.
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Capitolo 3 - Gestione
dell'infrastruttura e della
strumentazione ICT della e
nella scuola

3.1 - Protezione dei dati personali
“Le scuole sono chiamate ogni giorno ad affrontare la sfida più difficile, quella di educare le nuove
generazioni  non  solo  alla  conoscenza  di  nozioni  basilari  e  alla  trasmissione  del  sapere,  ma
soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società. Nell'era di Internet e in presenza di nuove
forme di  comunicazione questo  compito  diventa  ancora più  cruciale.  È  importante  riaffermare
quotidianamente,  anche in ambito scolastico,  quei  principi  di  civiltà,  come la riservatezza e la
dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino”.  

(cfr. http://www.garanteprivacy.it/scuola).

Ogni giorno a scuola vengono trattati numerosi dati personali sugli studenti e sulle loro famiglie.
Talvolta, tali dati possono riguardare informazioni sensibili, come problemi sanitari o particolari
disagi sociali. Il “corretto trattamento dei dati personali” a scuola è condizione necessaria per il
rispetto della dignità delle persone, della loro identità e del loro diritto alla riservatezza. Per questo
è importante che le istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro compiti, rispettino la
privacy, tutelando i dati personali dei soggetti coinvolti, in particolar modo quando questi sono
minorenni.

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo ai sensi della Carta dei
diritti  fondamentali  dell’Unione  europea  (art.  8),  tutelato  dal  Regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

Anche le  scuole,  quindi,  hanno oggi  l’obbligo  di  adeguarsi  al  cosiddetto  GDPR (General  Data
Protection Regulation) e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore lo scorso 19 settembre.

In questo paragrafo dell’ePolicy affrontiamo tale problematica, con particolare riferimento all’uso
delle tecnologie digitali, e indichiamo le misure che la scuola intende attuare per garantire la tutela
della privacy e il diritto alla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo, con
particolare  attenzione  ai  minori.  A  tal  fine,  l’Istituto  allega  alla  presente  ePolicy  i  modelli  di
liberatoria  da  utilizzare  e  conformi  alla  normativa  vigente,  in  materia  di  protezione  dei  dati

http://www.garanteprivacy.it/scuola
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personali.

Le informazioni che sono considerate dati personali, soggetti alla legge sulla Privacy, rappresentano
i dati che identificano o permettono il riconoscimento, diretto o indiretto, di una persona fisica e che
possono fornirne dettagli  su caratteristiche,  abitudini,  stile di  vita,  relazioni  personali,  stato di
salute, situazione economica, attitudini professionali e altre specificità proprie di ogni individuo.

L’istituto  è  impegnato  nella  tutela  della  Privacy  dell’intera  comunità  scolastica  attraverso
l'applicazione del Regolamento d'Istituto, del Patto di Corresponsabilità e degli altri Regolamenti
presenti in istituto e pubblicati sul sito dell’Istituzione scolastica. Particolare attenzione è riferita
agli studenti, in special modo ai minorenni, in ottemperanza all'articolo 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea, tutelato dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 e recepito dal nostro ordinamento dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101
del 19 settembre 2018.

3.2 - Accesso ad Internet
L’accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il  suo pieno1.
sviluppo individuale e sociale.
Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità2.
tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e
sociale.
Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti3.
sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e4.
applicazioni anche distribuite.
Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma5.
di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che
da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.

Così recita l’art. 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet, elaborata dalla Commissione per i diritti
e i doveri in Internet, commissione costituita il 27 ottobre 2014 presso la Camera dei Deputati dalla
presidente Laura Boldrini e presieduta da Stefano Rodotà. Inoltre, il 30 aprile 2016 era entrato in
vigore il  Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che
stabilisce  le  “misure  riguardanti  l’accesso  a  un’Internet  aperto  e  che  modifica  la  direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche
di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione”.

Il diritto di accesso a Internet è dunque presente nell’ordinamento italiano ed europeo e la scuola
dovrebbe essere il luogo dove tale diritto è garantito, anche per quegli studenti che non dispongono
della Rete a casa. In modo coerente il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) ha tra gli obiettivi
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quello di “fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione e fare in
modo che il “diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola”.

Questo perché le tecnologie da un lato contribuiscono a creare un ambiente che può rendere la
scuola aperta,  flessibile  e  inclusiva,  dall’altro le  consentono di  adeguarsi  ai  cambiamenti  della
società e del mercato del lavoro, puntando a sviluppare una cultura digitale diffusa che deve iniziare
proprio a scuola.

In riferimento alla Dichiarazione dei Diritti di Internet, in particolare con l’art. 2, punto 5, che
stabilisce che "le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni
forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che
da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità", il nostro Istituto si è dotato di sistemi hardware
e software dedicati al controllo di tutti gli accessi in Internet e Intranet dai dispositivi scolastici,
vietando  l'uso  dei  dispositivi  personali,  se  non  espressamente  autorizzati  dai  docenti  per  fini
esclusivamente didattici, ma allo stesso tempo garantendo l'accesso più ampio possibile alla rete da
parte dei docenti e degli studenti sotto il controllo dei docenti.

Gli addetti al controllo dei dispositivi hardware e software della rete sono docenti e assistenti tecnici
informatici interni all'Istituto.

3.3 - Strumenti di comunicazione online
Le tecnologie digitali sono in grado di ridefinire gli ambienti di apprendimento, supportando la
comunicazione a scuola e facilitando un approccio sempre più collaborativo. L’uso degli strumenti di
comunicazione online a  scuola,  al  fianco di  quelli  più  tradizionali,  ha l’obiettivo di  rendere lo
scambio comunicativo maggiormente interattivo e orizzontale. Tale uso segue obiettivi e regole
precise correlati alle caratteristiche, funzionalità e potenzialità delle tecnologie digitali.

Con l’implementazione degli strumenti digitali nell'attività didattica la lezione non è più la classica
frontale,  assume  un  ruolo  interattivo  e  coinvolgente  per  docenti  e  discendi,  valorizzando  la
comunicazione tra loro.

I  canali  di  comunicazione  utilizzati  dalla  scuola  verso  l’esterno  e  l’interno  sono  il  sito  web
dell’Istituto, il Registro Elettronico, le mail istituzionali della scuola e le piattaforme Moodle, Gsuite
di Google e Microsoft Teams365. Come ulteriori strumenti di comunicazione interni sono utilizzati
applicativi e piattaforme di lavoro collaborativo e condiviso come Classroom e Google Drive.

L’uso delle tecnologie digitali permette di passare da una comunicazione monodirezionale broadcast
o multicast, ad una comunicazione bidirezionale tra molto utenti,  interattiva e in real time.

Questo rappresenta un’opportunità in termini di un maggiore coinvolgimento degli studenti e dei
genitori, con alla possibilità di usare diversi linguaggi e strumenti multimediali tenendo comunque
conto dei problemi relativi alla gestione del canale comunicativo. A tal proposito si fa riferimento
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alle modalità e alle regole del corretto vivere civile e a quelle individuate nel Regolamento d’Istituto
e nel Patto educativo di Corresponsabilità.

3.4 - Strumentazione personale
I dispositivi tecnologici sono parte integrante della vita personale di ciascuno, compresa quella
degli/lle studenti/esse e dei docenti (oltre che di tutte le figure professionali che a vario titolo sono
inseriti nel mondo della scuola), ed influenzano necessariamente anche la didattica e gli stili di
apprendimento. Comprendere il loro utilizzo e le loro potenzialità innovative, diventa di cruciale
importanza,  anche  considerando  il  quadro  di  indirizzo  normativo  esistente  e  le  azioni
programmatiche, fra queste il Progetto Generazioni Connesse e il più ampio PNSD.  

La presente ePolicy  contiene indicazioni,  revisioni  o  eventuali  integrazioni  di  Regolamenti  già
esistenti che disciplinano l’uso dei dispositivi personali in classe, a seconda dei vari usi, anche in
considerazione dei dieci punti del Miur per l’uso dei dispositivi mobili a scuola (BYOD, “Bring your
own device”).

Risulta fondamentale per la comunità scolastica aprire un dialogo su questa tematica e riflettere
sulle possibilità per l’Istituto di dotarsi di una regolamentazione condivisa e specifica che tratti tali
aspetti, considerando aspetti positivi ed eventuali criticità nella e per la didattica. 

Tramite le disposizioni del Patto educativo di Corresponsabilità, approvato dal Collegio Docenti e dal
Consiglio d’Istituto, gli studenti dovranno rispettare a scuola il divieto d’uso dei telefoni cellulari e di
qualsiasi  altra  apparecchiatura tecnologica,  secondo la  Direttiva  Ministeriale  del  15/03/07,  per
registrare immagini, sia statiche, come ad esempio fotografie, sia dinamiche come video filmati, voci
o suoni secondo quanto riportato nella legge sulla Privacy D.lgs. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii..

Tale divieto è imposto anche per comunicare con l’esterno, trasmettere e ricevere messaggi, salvo
durante l’intervallo e in casi di estrema necessita, su autorizzazione dei docenti e in caso di utilizzo
ai fini didattici.

Per le comunicazioni di necessità tra famiglia e studente, saranno utilizzate, in via generale i mezzi
di comunicazione della scuola.

Resta la responsabilità deontologica e professionale del  Dirigente Scolastico,  dei  docenti  e del
personale  ATA,  che  hanno  il  dovere  di  vigilare  sui  comportamenti  degli  studenti  all’interno
dell’ambiente scolastico e di segnalare eventuali infrazioni suscettibili di sanzioni disciplinari.

Il nostro piano d'azioni
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AZIONI (da sviluppare nell’arco dell’anno scolastico 2020/2021).

Organizzare uno o più incontri  o attività volti  a formare il  personale docente
dell’Istituto sul tema delle tecnologie digitali e della protezione dei dati personali;
Organizzare  uno  o  più  incontri  o  attività  volti  a  formare  il  personale
docente  dell’Istituto  sui  temi  dell’accesso  ad  Internet  e  dell’uso  sicuro  delle
tecnologie digitali (cybersecurity).

 

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

Organizzare  uno  o  più  incontri  o  attività  volti  a  formare  il  personale  adulto
dell’Istituto sul tema delle tecnologie digitali e della protezione dei dati personali;
Organizzare  uno  o  più  incontri  o  attività  volti  a  formare  gli  studenti  e  le
studentesse dell’Istituto sul tema delle tecnologie digitali e della protezione dei
dati personali;
Organizzare  uno  o  più  incontri  o  attività  volti  a  formare  il  personale  adulto
dell’Istituto sui temi dell’accesso ad Internet e dell’uso sicuro delle tecnologie
digitali (cybersecurity);
Organizzare  uno  o  più  incontri  o  attività  volti  a  formare  gli  studenti  e  le
studentesse dell’Istituto sui temi dell’accesso ad Internet e dell’uso sicuro delle
tecnologie digitali (cybersecurity).
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Capitolo 4 - Rischi on line:
conoscere, prevenire e rilevare

4.1 - Sensibilizzazione e Prevenzione
 Il rischio online si configura come la possibilità per il minore di:

commettere azioni online che possano danneggiare se stessi o altri;
essere una vittima di queste azioni;
osservare altri commettere queste azioni.

È importante riconoscere questi  fenomeni  e  saperli  distinguere tra loro in modo da poter poi
adottare le strategie migliori per arginarli e contenerli, ma è altrettanto importante sapere quali
sono le  possibili  strategie  da mettere in  campo per ridurre la  possibilità  che questi  fenomeni
avvengano.  Ciò  è  possibile  lavorando su  aspetti  di  ampio  raggio  che possano permettere  una
riduzione dei fattori di rischio e di conseguenza una minore probabilità che i ragazzi si trovino in
situazioni non piacevoli. È importante che abbiano gli strumenti idonei per riconoscere possibili
situazioni di rischio e segnalarle ad un adulto di riferimento.

Gli strumenti da adottare per poter ridurre l’incidenza di situazioni di rischio si configurano come
interventi di sensibilizzazione e prevenzione.

Nel caso della sensibilizzazione  si  tratta di  azioni  che hanno come obiettivo quello di
innescare  e  promuovere  un  cambiamento;  l’intervento  dovrebbe  fornire  non  solo  le
informazioni  necessarie  (utili  a  conoscere  il  fenomeno),  ma anche illustrare  le  possibili
soluzioni o i comportamenti da adottare.
Nel caso della prevenzione si tratta di un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con
il fine prioritario di promuovere le competenze digitali ed evitare l’insorgenza di rischi legati
all’utilizzo del digitale e quindi ridurre i rischi per la sicurezza di bambine/i e ragazze/i.

Le attività  di  prevenzione e contrasto ai  rischi  e  pericoli  online legati  anche al  fenomeno del
cyberbullismo saranno effettuate durante tutto l’arco dell’anno scolastico nelle classi dell’Istituto,
principalmente nelle classi prime e seconde, in continuità con le attività svolte nell’anno precedente.

Tali attività sono necessarie per prevenire, sensibilizzare, contrastare, informare e supportare gli
studenti,  i  genitori,  i  docenti e il  personale scolastico in merito ai rischi e pericoli in rete che
riguardano anche il cyberbullismo e il bullismo. Oggigiorno tali fenomeni sono fortemente diffusi
nella società attuale visti l’uso smodato, spesso superficiale e poco responsabile delle tecnologie e i
rischi legati alla rete e ai social media.
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L’attività   di  quest’anno  non  ha  previsto,  nelle  fase  dell’accoglienza  delle  classi  prime,  la
distribuzione ai genitori del libretto informativo sulle linee guida per un uso consapevole della rete
per contrastare il cyberbullismo, come l’anno precedente; tale libretto sarà invece scaricabile dal
sito dell’istituto nell’apposizione sezione in allestimento, insieme ad altri materiali.

Fondamentale è la sensibilizzazione degli  studenti delle classi prime attraverso una formazione
iniziale da parte dei docenti del team di emergenza e successivamente nella seconda parte dell’anno
da parte di peer educator formati.

I peer educator effettueranno la sensibilizzazione anche nelle classi seconde. Tale attività potrà
essere ulteriormente implementata ricorrendo al supporto di agenzie esterne o associazioni già
operanti in istituto per progetti già approvati.

Le attività prevedono l’apertura di due volte alla settimana di uno sportello di ascolto psicologico,
prenotabile mediante specifica e-mail, a disposizione di tutti gli studenti, i genitori, i docenti; nel
rispetto del privacy, viene garantito l'anonimato dell’interlocutore, nell'ambito di tale sportello sarà
possibile effettuare segnalazioni inerenti episodi di bullismo, cyberbullismo e problematiche legate
ai pericoli della rete. Per le segnalazioni di cyberbullismo, oltre allo sportello, verrà predisposto un
vademecum per la compilazione della scheda di segnalazione.  Tutte le indicazioni saranno inserite
nel sito della scuola, per darne la massima diffusione.

Si effettuerà la formazione di nuovi studenti peer-educator nella seconda metà dell’anno scolastico,
anche a distanza.

Saranno  eventualmente  previsti,  qualora  possibili,  incontri  a  costo  zero,  anche  a  distanza,
organizzati dall’USR, UST Rovigo, forze dell’ordine da definire in corso d’anno.

4.2 - Cyberbullismo: che cos’è e come
prevenirlo
La legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo”, nell’art. 1, comma 2, definisce il cyberbullismo:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione,
furto  d’identità,  alterazione,  acquisizione  illecita,  manipolazione,  trattamento  illecito  di  dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on
line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale
e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso,
un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La stessa legge e le relative  Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i
casi di cyberbullismo.  Le linee prevedono:
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formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente
per ogni autonomia scolastica;
sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);
promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education;
previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
Integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità  con specifici  riferimenti a
condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti
compiuti;
Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie.
Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che:

Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.
A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni
e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.
Potrà  svolgere  un  importante  compito  di  supporto  al  dirigente  scolastico  per  la
revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF,
PdM, Rav).

Il termine cyberbullismo viene coniato dall’educatore canadese Bill Belsey nel 2002, ma una prima
vera definizione del fenomeno viene elaborata solo qualche anno dopo.

Nel 2006 Smith e collaboratori definirono il cyberbullismo, come derivazione del bullismo, come “Un
atto aggressivo e intenzionale perpetrato da un individuo o da un gruppo, attraverso l’uso delle
nuove tecnologie della comunicazione, in modo ripetuto e continuato nel tempo, contro una vittima
che non può facilmente difendersi”, anche se, in realtà, vista la diffusione della modalità attraverso
la rete, per la definizione di cyberbullismo non è più contemplata la ripetitività dell’atto.

Le caratteristiche del fenomeno sono:

L'impatto nei confronti della vittima e l'indebolimento della sua autostima;
La convinzione dell'anonimato da parte del cyberbullo che fa credere alla/e vittima/e di non
essere punibile;
L'abbattimento dei confini spaziali e temporali tra vittima e cyberbullo;
L’assenza di empatia e del feedback essenziale per comprendere la sofferenza della vittima.

È molto  importante sottolineare come il  cyberbullismo non sia  una problematica che riguarda
unicamente vittima e cyberbullo, ma è un fenomeno sociale che riguarda il gruppo.

In particolare è bene ricordare che il cyberbullismo è simile al bullismo ma è realizzato attraverso
l’uso delle reti e delle tecnologie informatiche; per cyberbullismo si intende "qualunque forma di
pressione,  aggressione,  molestia,  ricatto,  ingiuria,  denigrazione,  diffamazione,  furto  d’identità,
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di
minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi a oggetto
anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia
quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco
dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Purtroppo, come è noto dalla cronaca, a volte episodi legati a
tali fenomeni con hanno avuto conseguenze tragiche, hanno portato necessariamente all’emanazione

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
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della L.71 del 2017, nata per regolamentare e contrastare il bullismo e il cyberbullismo.

Differenze tra Bullismo e Cyberbullismo:

BULLISMO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYBERBULLISMO

Sono coinvolti solo gli studenti della classe
e/o dell'Istituto.  Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto

il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte,
capace di imporre il proprio potere, può
diventare un bullo.

 
Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale,
può diventare cyberbullo.
 

I bulli sono studenti, compagni di classe o di
Istituto, conoscenti, persone che frequentano
gli stessi luoghi e in genere conosciuti dalla
vittima.

 
I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare
la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo
che la persona non sappia con chi sta
interagendo.

Le azioni di bullismo vengono raccontate ad
altri studenti della scuola in cui sono
avvenute, sono circoscritte ad un
determinato ambiente.

 
Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo
può essere diffuso in tutto il mondo.
 
 

Le azioni di bullismo avvengono durante
l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola,
scuola-casa.

 
Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24
ore su 24.
 

Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe
limitano le azioni aggressive.
 

 
I cyberbulli hanno ampia liberta nel poter fare
online ciò che non potrebbero fare nella vita
reale.

Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni
interpersonali attraverso il contatto diretto
con la vittima.

 
Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo
attraverso azioni che si celano dietro la
tecnologia.

Reazioni evidenti da parte della vittima e
visibili nell'atto dell'azione di bullismo.
 
 

 
Assenza di reazioni visibili da parte della vittima
che non consentono al cyberbullo di vedere gli
effetti delle proprie azioni.

Tendenza a sottrarsi da responsabilità
portando su un piano scherzoso le azioni di
violenza.
 

 
Sdoppiamento della personalità: le conseguenze
delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo
utente" creato.
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4.3 - Hate speech: che cos’è e come
prevenirlo
Il fenomeno di “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, immagini, commenti
etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona
(identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni
violente,  a  catena.  Più  ampiamente  il  termine  “hate  speech”  indica  un’offesa  fondata  su  una
qualsiasi  discriminazione  (razziale,  etnica,  religiosa,  di  genere  o  di  orientamento  sessuale,  di
disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.

Tale fenomeno, purtroppo, è sempre più diffuso ed estremamente importante affrontarlo
anche a livello educativo e scolastico con l’obiettivo di:

fornire agli studenti gli strumenti necessari per decostruire gli stereotipi su cui spesso si
fondano forme di hate speech, in particolare legati alla razza, al genere, all’orientamento
sessuale, alla disabilità;
promuovere la partecipazione civica e l’impegno, anche attraverso i media digitali e i social
network;
favorire una presa di parola consapevole e costruttiva da parte dei giovani.

A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere in relazione a
questa problematica. 

Non sempre è facile rispondere alla domanda “che cos’è un Hate Speech", tradotto come "Discorso
di incitamento all’odio", perché in realtà, non esiste un’unica definizione di questo fenomeno ma
molte, formulate da diversi organismi internazionali.

Considerando la definizione del Consiglio d’Europa: "il termine "incitamento all'odio" deve essere
inteso come comprensivo di tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o
giustificano  l'odio  razziale,  la  xenofobia,  l'antisemitismo  o  altre  forme  di  odio  basate
sull'intolleranza,  inclusi:  intolleranza espressa dal  nazionalismo aggressivo e dall'etnocentrismo,
discriminazione e ostilità nei confronti di minoranze, migranti e persone di origine immigrata."

In definitiva l’Hate Speech rappresenta una forma di cyberbullismo, che, per essere tale, deve avere
come obiettivo uno specifico gruppo di persone considerate vulnerabili per alcune caratteristiche
razziali, in particolare le minoranze etniche e religiose. In realtà investe altre categorie di gruppi a
rischio di discriminazione quali donne, anziani, diversamente abili e sulla base della preferenza
sessuale (LBGT). Altre categorie a rischio che stanno emergendo riguardano gruppi che presentano
specifici disagi di tipo socio – economico - culturali.

Tale  fenomeno  presenta  una  facile  diffusione  e  spesso  non  viene  immediatamente  arginato  e
contrastato, divulgandosi in modo incontrollato nella Rete. Non si  tratta quindi di  un semplice
insulto, ma del tentativo di produrre degli effetti concreti di sofferenza sulle vittime a rischio di
discriminazione.

Il  nostro  Istituto,  attraverso  le  attività  effettuate  a  scuola  legate  al  contrasto  del  bullismo  e
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cyberbullismo, in cui il fenomeno ricade, fornisce le caratteristiche per riconoscere l'Hate Speech,
favorendo  una  sensibilizzazione  e  presa  di  coscienza  sull'argomento,  da  parte  degli  studenti
per accrescerne l'empatia riguardo a tutti i fenomeni legati al cyberbullismo e renderli consapevoli
dei pericoli della rete.

4.4 - Dipendenza da Internet e gioco online
La Dipendenza da Internet fa riferimento all’utilizzo eccessivo e incontrollato di Internet che, al pari
di altri comportamenti patologici/dipendenze, può causare o essere associato a isolamento sociale,
sintomi da astinenza, problematiche a livello scolastico e irrefrenabile voglia di utilizzo della Rete. 

L’istituto  è  intenzionato a  promuovere azioni  di  prevenzione attraverso percorsi  sul  benessere
digitale?

La dipendenza da Internet o I.A.D da “Internet Addiction Disorder” è stata definita, per prima dallo
psichiatra Ivan Goldberg nel 1996, come un vero e proprio abuso della tecnologia. E’ un disturbo da
dipendenza  legato  ad  utilizzo  intensivo  e  ossessivo  di  internet  in  tutte  le  sue  forme,  dalla
navigazione sui social, alla visualizzazione di filmati, al gioco online.

I sintomi della dipendenza da Internet secondo Goldberg sono:

il bisogno di trascorrere in rete un tempo sempre maggiore e di connettersi sempre più
spesso, per ottenere soddisfazione;
la marcata riduzione dell’interesse per ogni altra attività che non riguardi l’uso di Internet;
se l’abuso viene ridotto o interrotto, la persona sviluppa agitazione, sintomi depressivi e
ansiosi, pensieri ossessivi o sogni su quello che sta accadendo in rete;
l’incapacità di interrompere o tenere sotto controllo l’utilizzo di Internet;
continuare ad usare il web nonostante la consapevolezza di aver sviluppato dei problemi di
ordine  sociale,  psicologico  e  fisico  (difficoltà  del  sonno,  problemi  familiari  e  coniugali,
problemi lavorativi).

Le modificazioni psicologiche e fisiche prodotte nell’individuo che diviene dipendente dalla rete
sono:

perdita o impoverimento delle relazioni interpersonali;
modificazioni a carico dell’umore;
alterazione della percezione del tempo;
tendenza a sostituire il mondo reale con un luogo virtuale, nel quale si cerca di costruire un
proprio mondo personale;
veri e propri sintomi fisici come tunnel carpale, dolori diffusi al collo e alla schiena, problemi
alla vista:  essi  sono la conseguenza del  protrarsi  di  lunghi periodi di  attività in rete in
posizioni poco salutari e , di conseguenza, di lunghi periodi di inattività fisica.
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Lo I.A.D. si presenta con le seguenti manifestazioni:

Dominanza: l’attività domina i pensieri ed il comportamento del soggetto, assumendo un
valore primario tra tutti gli interessi.
Alterazioni del tono dell’umore: l’inizio dell’attività provoca cambiamenti nel tono dell’umore.
Il  soggetto  prova  un  aumento  d’eccitazione  o  maggiore  rilassatezza  come  diretta
conseguenza dell’incontro con l’oggetto della dipendenza.
Conflitto: si generano due diverse tipologie di conflitti, gli “inter - personali” tra il soggetto e
coloro  che  gli  sono  vicini  e  gli  “intra  -  personali”  interni  a  se  stesso,  a  causa  del
comportamento dipendente.
Ricaduta: tendenza a ricominciare l’attività dopo averla interrotta.

Il soggetto affetto da I.A.D. presenta due fasi:

la tolleranza ossia quando vi è un crescente bisogno di aumentare il tempo su internet;
l’astinenza quando, cioè, vi è l’interruzione o la riduzione dell’uso della Rete che comporta
ansia,  agitazione  psicomotoria,  fantasie,  pensieri  ossessivi,  il  manifestarsi  di  malessere
psichico e/o fisico.

Tutto questo ha ripercussioni sulla sfera delle relazioni interpersonali reali, che diventano via via più
evanescenti e alle quali si preferisce il mondo virtuale, con alterazioni dell’umore e della percezione
del tempo.

La dipendenza da internet comprende aspetti differenti a seconda del tipo di attività svolta in rete:
sesso virtuale, relazioni virtuali, gioco online (d’azzardo e non), ed è diffusa non solo tra le nuove
generazioni, ma in grande misura anche tra adulti ed anziani. Il rischio è quello di affrontare tutte le
relazioni interpersonali in modo surreale e che il suo sovra - utilizzo per la gestione delle relazioni e
delle proprie emozioni, si tramuti in una vera e propria dipendenza.

Tale patologia si realizza quando c’è un abuso, ossia un utilizzo continuativo e sistematico della Rete
al fine di giocare impegnando la maggior parte delle giornate, con la conseguente sottrazione del
tempo alle altre attività quotidiane del minore.

Il nostro Istituto presta particolare attenzione ai segnali comportamentali degli studenti, dai quali si
può  presagire  un  attaccamento  morboso  al  gioco  online  o  all'abuso  di  navigazione  in  rete,
informando tempestivamente i genitori e proponendo nei casi di dipendenza più gravi la possibilità
di usufruire dello sportello di ascolto presente a scuola, gestito da uno psicologo.

L’I.P.S.E.O.A., "G. Cipriani", attraverso i referenti alla salute e alla legalità, favorisce incontri o
attività proposte ed elaborate dall’USR del Veneto, MI, associazioni del settore, reti di scuole, in
collaborazione  con  i  servizi  minorili  dell’Amministrazione  della  Giustizia,  Prefetture,  Uffici
Territoriali dello Stato, Enti Locali, Servizi Territoriali, Forze di Polizia, Enti e Associazioni, per
fornire maggiori informazioni e sensibilizzare gli  studenti a tale problematica, affinché possano
acquisire la consapevolezza necessaria per la prevenzione del fenomeno.
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4.5 - Sexting
Il “sexting” è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica
un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti mediali
sessualmente espliciti;  i/le  ragazzi/e  lo  fanno senza essere realmente consapevoli  di  scambiare
materiale  (pedopornografico)  che  potrebbe  arrivare  in  mani  sbagliate  e  avere  conseguenze
impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video. 

La parola sexting deriva dall’inglese da “sex” (sesso) e “texting” (inviare messaggi) indica l’invio e/o
la  ricezione  di  contenuti  multimediali  sessualmente  espliciti  che  ritraggono  se  stessi  o  gli
altri; consiste in definitiva nella pratica di scattare selfie intimi, senza vestiti o a sfondo sessuale o/e
di realizzare video intimi da inviare al proprio partner, o agli amici, o nelle chat di gruppo nelle quali
si è iscritti.

Spesso  i  contenuti  sono  realizzati  tramite  cellulare,  con  cui  vengono  successivamente  diffuse
attraverso piattaforme social come WhatsApp, Instagram, Tik ToK, Telegram o attraverso altri canali
multimediali. Spesso tali materiali digitali, anche se inviati ad una piccola cerchia di persone, si
diffondono in modo incontrollabile e causando alla persona ritratta gravi disagi, sofferenze e traumi
psicologici che a volte possono determinare un crollo psicofisico nella vittima fino a intentare gesti
estremi. Coloro che diffondono tale materiali vanno incontro a seri problemi legali, infatti l’invio di
contenuti digitali che ritraggono minorenni al di sotto dei 18 anni in pose sessualmente esplicite
configura il reato di detenzione e distribuzione di materiale pedopornografico.

Talvolta i  contenuti sessualmente espliciti  possono diventare materiale di ricatto, assumendo la
forma  di  “revenge  porn”  o  “vendetta  pornografica”  fenomeno  quest’ultimo  che  consiste  nella
diffusione illecita di immagini o di video contenenti riferimenti sessuali diretti al fine di ricattare
l’altra parte.

La diffusione di materiale intimo e privato avviene talvolta anche tra ex fidanzati,  quando l’ex
partner  si  vendica  per  essere  stato  lasciato/a  o  tradito/a,  pubblicando  sui  social  o  nelle  chat
materiale di natura sessuale, al solo scopo di procurare danno all’altra persona e di esporla alla
pubblica gogna. Può succedere anche nelle amicizie, dove ci si vendica di un torto subito inviando
contenuti intimi inseriti nelle chat di gruppo.

La Legge 19 luglio 2019 n. 69, all’articolo 10 ha introdotto in Italia il reato di revenge porn, con la
denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti. Si veda inoltre
l’articolo 612 ter del codice penale rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente
espliciti”.

Il nostro Istituto, attraverso le attività legate al contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo
in cui  il  fenomeno ricade,  favorisce la sensibilizzazione degli  studenti  rispetto al  problema del
Sexting per accrescerne la consapevolezza e facilitare la prevenzione del fenomeno.
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4.6 - Adescamento online
Il  grooming  (dall’inglese  “groom”  -  curare,  prendersi  cura)  rappresenta  una  tecnica  di
manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o
adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli
adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi
a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro.

I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle
interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp,
telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un’eventuale relazione
sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal
vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online.

In  Italia  l’adescamento  si  configura  come  reato  dal  2012  (art.  609-undecies  –
l’adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge
172 del 1° ottobre 2012).

A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere per prevenire ed
affrontare la delicata problematica dell’adescamento.

L’adescamento online di minore consiste in una manipolazione psicologica che alcuni adulti possono
effettuare per indurre bambini e adolescenti a superare la proprie resistenze emotive e instaurare
con loro una relazione intima,  anche sessualizzata,  attraverso l’uso di  chat  della  rete o social
network.

L’adescamento non avviene apparentemente con una dinamica violenta, ma il “prendersi cura” del
minore rappresenta la condizione per carpirne la fiducia ed instaurare una relazione a sfondo
erotico. Può capitare che l’adescatore si presenti al minore sotto falsa identità, fingendo quindi di
essere  un’altra  persona  così  da  attirare  maggiormente  l’attenzione  del  minore,  ad  esempio
fingendosi un talent scout del mondo dello spettacolo alla ricerca di volti nuovi.

Avere un profilo sui social network significa accedere ad un bacino molto ampio di conoscenze
virtuali  che non si  conoscono direttamente nella vita reale.  Contare tanti  amici  online o molti
follower è sinonimo di popolarità e per questo gli adolescenti aggiungono spesso alla propria cerchia
in rete numerosi “amici di amici” o rendono pubblico il profilo, senza essere pienamente consapevoli
del fatto che, in questo modo stanno dando accesso a una grande quantità di informazioni private:
foto, filmati, luoghi che frequentano e dati personali, esponendoli potenzialmente a rischi molto
gravi, perché queste informazioni possono essere utilizzate dagli sconosciuti in modo inaspettato e
con riscontri negativi nella vita reale.

Il riconoscimento delle fasi dell’adescamento è importante per contrastare il fenomeno. Le fasi sono:

Fase dell’amicizia: l’adescatore virtuale effettua ripetuti contatti di socializzazione. Stabilisce
il  contatto  condividendo  all’inizio  interessi  comuni,  quali  musica,  attori  o  attrici
preferiti, hobby, mostrandosi come un ascoltatore attento e premuroso. L’avvicinamento è
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graduale, non cerca subito all’esclusività, ma mette le basi per carpire il maggior numero di
informazioni possibili.
Fase del risk-assessement: dopo aver stabilito i primi contatti tramite chat-room o social
network, l’adescatore rivolge alcune domande che riguardano la vita privata del bambino o
dell’adolescente quali se i genitori sono presenti, se sta utilizzando il proprio smartphone o
tablet, e così via.
Fase  dell’esclusività:  l’adescatore  è  sicuro  di  non correre  il  rischio  di  essere  scoperto,
rendendo impenetrabile la relazione ad esterni, attraverso soprattutto la modalità del segreto
condiviso.
Fase della relazione sessualizzata: è proprio in questo momento che i ragazzi corrono il
rischio  di  scambiare  immagini,  anche  a  sfondo  sessuale  esplicito,  o  di  incorrere  nella
richiesta di un incontro nella vita reale. Le stesse immagini, i video o i testi inviati dalla
persona minorenne possono in seguito essere utilizzate come ricatto nel caso di un eventuale
rifiuto a continuare il rapporto online o ad avviare una vera e propria relazione sessuale nella
realtà.

Per  gli  adulti  di  riferimento,  in  particolare  per  i  genitori,  la  comunicazione  con  i  bambini  o
adolescenti è il primo strumento per accorgersi del fenomeno, anche se non sempre è sufficiente,
infatti, le vittime potrebbero sentirsi troppo in colpa per confidare l’abuso, o non rendersi conto di
essere vittime, specialmente i bambini più piccoli. In questo caso è fondamentale saper riconoscere i
possibili segnali che determinano la situazione a rischio. Alcuni segnali sono:

Uso eccessivo del  computer o dello smartphone fino a tarda notte e in modo nascosto,
minimizzando il fatto o cambiando pagina rapidamente quando si viene scoperti.
Nervosismo e aggressività quando non si può usare il computer o lo smartphone.
Comportamento improvvisamente più sessuato: nel modo di fare, di vestirsi e nel linguaggio.
Auto - isolamento, perdita della comunicazione con gli amici e i famigliari. La vita “reale”
perde importanza.
Regali  ricevuti  da qualcuno al  di  fuori  dalla  consueta cerchia di  amicizie,  come vestiti,
accessori, smartphone, etc.

Le potenziali vittime dell’adescamento online possono essere sia bambini che bambine, sia ragazzi
che ragazze, Il fenomeno non conosce distinzione di genere.

Gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili, poiché si trovano in una fase della loro vita in cui è
molto importante il  processo di costruzione dell’identità sessuale. Anche per questo potrebbero
essere  aperti  e  curiosi  verso  nuove  esperienze  e,  talvolta,  attratti  da  relazioni  intime  e
apparentemente rassicuranti. In questa fase è importante il bisogno di avere attenzioni esclusive da
un’altra persona, di ottenere l’approvazione per il proprio corpo e la propria immagine. E' proprio in
ragione della fiducia costruita nella relazione che le vittime di adescamento online riferiscono di
sentirsi umiliate, usate, tradite e tendono a sentirsi in colpa e a perdere la fiducia e la stima in se
stessi per essere cadute nella trappola.

In base alla L. 172 del 01/10/2012 e dell’art. 351 del c.p.p., che percepiscono la convenzione di
Lanzarote,  è  stabilito  che  qualora  la  vittima  o  il  testimone  di  un  episodio  di  “grooming”
(adescamento) deve essere ascoltato in presenza e con l’ausilio di uno psicologo o di uno psichiatra
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infantile, quest’ultimo nel caso di minori, anche se un testimone è maggiorenne, in ragione della
vulnerabilità della persona e della pericolosità del reato.

Compito importante degli adulti, siano essi genitori, insegnanti e altre figure che si prendono cura
dei minori, è tutelare bambini e adolescenti e insegnare loro a proteggersi sul web, scegliendo con
cura chi frequentare online.

Qualora si sia di fronte ad un possibile caso di adescamento di minorenni online, occorre:

rivolgersi  prima  possibile  alla  Polizia  Postale  ad  altri  presidi  di  Polizia  (Questura,
Commissariati di Polizia di Stato o Caserme dei Carabinieri);
tenere traccia di tutti i contatti intercorsi, salvando le conversazioni anche attraverso gli
screenshot delle chat;
se si percepisce un rischio per il benessere psicofisico delle persone minorenni coinvolte è
bene rivolgersi ad un servizio di supporto psicologico, anche tramite consultazione presso i
servizi territoriali di riferimento (Consultori Familiari, Servizi di Neuropsichiatria infantile).

Il nostro Istituto si avvale dell'operato dei referenti al contrasto del bullismo e cyberbullismo, alla
salute e alla legalità, che organizzeranno per gli studenti incontri o attività proposte ed elaborate
dall’USR del Veneto, MI, associazioni del settore e reti di scuole, anche in collaborazione con i
servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia, Prefetture, Uffici Territoriali dello Stato, Enti
Locali, Servizi Territoriali, Forze di Polizia, Enti e Associazioni, per fornire maggiori informazioni e
incrementare  la  sensibilizzazione  degli  studenti  verso  tali  problemi  per  formare  la  coscienza
necessaria alla prevenzione del fenomeno.

4.7 - Pedopornografia
La pedopornografia online è un reato (art. 600-ter comma 3 del c.p.) che consiste nel produrre,
divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o video ritraenti bambini/e,
ragazzi/e coinvolti/e  in comportamenti  sessualmente espliciti,  concrete o simulate  o  qualsiasi
rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali.

La legge n. 269 del 3 agosto 1998  “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù”, introduce
nuove fattispecie di reato (come ad esempio il turismo sessuale) e, insieme alle successive modifiche
e integrazioni contenute nella legge n. 38 del 6 febbraio 2006 “Disposizioni in materia di lotta
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, segna
una  tappa  fondamentale  nella  definizione  e  predisposizione  di  strumenti  utili  a  contrastare  i
fenomeni di sfruttamento sessuale a danno di minori. Quest’ultima, introduce, tra le altre cose, il
reato di “pornografia minorile virtuale” (artt. 600 ter e 600 quater c.p.) che si verifica quando il
materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a bambini/e ed adolescenti, realizzate
con tecniche di elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui
qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
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Secondo la Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote (Art 4.) per pornografia
minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto
coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi
sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

In un’ottica di attività preventive, il tema della pedopornografia è estremamente delicato, occorre
parlarne  sempre  in  considerazione  della  maturità,  della  fascia  d’età  e  selezionando  il  tipo  di
informazioni che si possono condividere.

La pedopornografia è tuttavia un fenomeno di cui si deve sapere di più, ed è utile parlarne, in
particolare se si vogliono chiarire alcuni aspetti legati alle conseguenze impreviste del sexting.

Inoltre, è auspicabile che possa rientrare nei temi di un’attività di sensibilizzazione rivolta ai genitori
e al personale scolastico promuovendo i servizi di Generazioni Connesse: qualora navigando in Rete
si incontri materiale pedopornografico è opportuno segnalarlo, anche anonimamente, attraverso il
sito www.generazioniconnesse.it alla sezione “Segnala contenuti illegali" (Hotline).

Il servizio Hotline 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 Centre sono
il “Clicca e Segnala” di Telefono Azzurro e “STOP-IT” di Save the Children.

Nell’ultimo decennio, dopo l’avvento dirompente di internet e di tutte le piattaforme informatiche, si
sono susseguite e moltiplicate sempre nuove forme di reato commesse nei confronti di soggetti
minori, volte al loro sfruttamento sessuale ad opera di organizzazioni criminali oltre che a singoli
individui in cui è presente una determinata deviazione sessuale. A tal proposito, sono state emanate
e integrate norme giuridiche al fine di prevenire, tutelare e garantire i minori, specie nei confronti di
chi è privo di una difesa.

Infatti con l'art. 600-ter del Codice Penale, integrato dopo la L.172 del 01/10/2012, denominato
"Pornografia  minorile”,  punisce  severamente  una  serie  di  condotte  che  coinvolgono  i  minori.
L'intervento del legislatore, a tutela della libertà e integrità fisica e psichica dei minorenni si è reso
ancor più indispensabile  con i  cambiamenti  apportati  dalle  innovazioni  specie nel  campo delle
tecnologie di comunicazione.

E’ considerato reato quando, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,, si distribuisce, divulga,
diffonde  o  pubblicizza  materiale  pornografico  ovvero  distribuiscono  o  divulgano  notizie  o
informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. E'
prevista, inoltre, la punibilità di coloro che, al di fuori delle ipotesi precedenti, offrano o cedano ad
altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.

Lo stesso art. 600-ter c.p. chiarisce che per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione,
con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o
simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi
sessuali.

L'elemento sul quale incide la condotta criminosa e che forma la materia su cui cade l'attività fisica

http://www.generazioniconnesse.it
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/segnala-contenuti-illegali/
https://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
https://stop-it.savethechildren.it/
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del  reo  è  il  materiale  pedopornografico  prodotto,  non  il  reato  di  produzione  del  materiale
pedopornografico.

Il nostro Istituto si avvale dell'operato  dei referenti al contrasto del bullismo e cyberbullismo, alla
salute e alla legalità, che oraganizzeranno oer gli studenti incontri o attività proposte ed elaborate
dall’USR del Veneto, MI, associazioni del settore, reti di scuole, anche in collaborazione con i servizi
minorili dell’Amministrazione della Giustizia, Prefetture, Uffici Territoriali dello Stato, Enti Locali,
Servizi Territoriali, Forze di Polizia, Enti e Associazioni, allo scopo di fornire maggiori informazioni e
incrementare  la  sensibilizzazione  degli  studenti  verso  tali  problemi  per  formare  la  coscienza
necessaria per la prevenzione del fenomeno.

L’I.P.S.E.O.A. "G. Cipriani" è attento ad eventuali manifestazioni di disagio da parte degli studenti
che potrebbero essere legate ad un abuso di minore. In questo caso, dopo un colloquio preventivo
con lo studente stesso, l'Istituto si attiva informando le famiglie e le autorità competenti.

Il nostro piano d'azioni

AZIONI (da sviluppare nell’arco dell’anno scolastico 2020/2021).

□ Organizzare uno o più incontri di sensibilizzazione sui rischi online e un utilizzo sicuro
e consapevole delle tecnologie digitali rivolti agli studenti.

 

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

□ Organizzare uno o più incontri di sensibilizzazione sui rischi online e un utilizzo sicuro
e consapevole delle tecnologie digitali rivolti agli studenti.

□ Organizzare uno o più incontri  informativi  per la  prevenzione dei  rischi  associati
all’utilizzo delle tecnologie digitali, rivolti agli studenti, con eventuale coinvolgimento di
esperti.

□ Organizzare uno o più incontri  informativi  per la  prevenzione dei  rischi  associati
all’utilizzo  delle  tecnologie  digitali,  rivolti  ai  genitori  e  ai  docenti,  con  eventuale
coinvolgimento di esperti.

□  Promuovere  incontri  per  studenti  dedicati  all’Educazione  Civica  Digitale  o
all’Educazione alla Sessualità e all’Affettività.

□ Organizzare uno o più incontri  per la  sensibilizzazione al  rispetto della  diversità:
rispetto delle  differenze di  genere,  di  orientamento e identità sessuale,  di  cultura e
provenienza, etc., con la partecipazione attiva degli studenti.

□ Pianificare e realizzare progetti di peer - education sui temi della sicurezza online -
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nella scuola.
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Capitolo 5 - Segnalazione e
gestione dei casi

5.1. - Cosa segnalare
Il personale docente del nostro Istituto quando ha il sospetto o la certezza che uno/a studente/essa
possa essere vittima o responsabile di una situazione di cyberbullismo, sexting o adescamento online
ha a disposizione procedure definite e può fare riferimento a tutta la comunità scolastica.

Questa sezione dell’ePolicy contiene le procedure standardizzate per la segnalazione e gestione dei
problemi  connessi  a  comportamenti  online  a  rischio  di  studenti  e  studentesse  (vedi  allegati  a
seguire).

Tali procedure dovranno essere una guida costante per il personale della scuola nell’identificazione
di una situazione online a rischio, così da definire le modalità di presa in carico da parte della scuola
e  l’intervento  migliore  da mettere  in  atto  per  aiutare  studenti/esse  in  difficoltà.  Esse,  inoltre,
forniscono valide indicazioni anche per i professionisti e le organizzazioni esterne che operano con
la scuola (vedi paragrafo 1.3. dell’ePolicy).

Nelle procedure:

sono indicate le figure preposte all’accoglienza della segnalazione e alla presa in
carico e gestione del caso.
le modalità di coinvolgimento del referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo,
oltre al Dirigente Scolastico.

Inoltre, la scuola individua le figure che costituiranno un team preposto alla gestione della
segnalazione (gestione interna alla scuola, invio ai soggetti competenti).

Nell’affrontare i casi prevediamo la collaborazione con altre figure, enti, istituzioni e servizi
presenti sul territorio (che verranno richiamati più avanti), qualora la gravità e la sistematicità
della situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e possibilità della scuola.

Tali procedure sono comunicate e condivise con l’intera comunità scolastica.

Questo risulta importante sia per facilitare l’emersione di situazioni a rischio, e la conseguente presa
in carico e gestione, sia per dare un messaggio chiaro a studenti e studentesse, alle famiglie e a tutti
coloro che vivono la scuola che la stessa è un luogo sicuro, attento al benessere di chi lo vive, in cui
le  problematiche  non  vengono  ignorate  ma  gestite  con  una  mobilitazione  attenta  di  tutta  la
comunità.
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La condivisione avverrà attraverso assemblee scolastiche che coinvolgono i genitori, gli studenti e le
studentesse e il personale della scuola, con l’utilizzo di locandine da affiggere a scuola, attraverso
news nel sito della scuola e durante i collegi docenti e attraverso tutti i canali maggiormente utili ad
un’efficace comunicazione.

A seguire, le problematiche a cui fanno riferimento le procedure allegate:

Cyberbullismo: è necessario capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo o di altra
problematica.  Oltre  al  contesto,  vanno  considerate  le  modalità  attraverso  le  quali  il
comportamento si manifesta (alla presenza di un “pubblico”? Tra coetanei? In modo ripetuto
e  intenzionale?  C’è  un  danno  percepito  alla  vittima?  etc.).  È  necessario  poi  valutare
l’eventuale stato di disagio vissuto dagli/lle studenti/esse coinvolti/e (e quindi valutare se
rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione).
Adescamento  online:  se  si  sospetta  un  caso  di  adescamento  online  è  opportuno,
innanzitutto,  fare  attenzione  a  non  cancellare  eventuali  prove  da  smartphone,  tablet  e
computer  utilizzati  dalla  persona  minorenne  e  inoltre  è  importante  non  sostituirsi  al
bambino/a e/o adolescente, evitando, quindi, di rispondere all’adescatore al suo posto). È
fondamentale  valutare  il  benessere  psicofisico  dei  minori  e  il  rischio  che  corrono.  Vi
ricordiamo che l’attuale normativa prevede che la persona coinvolta in qualità di vittima o
testimone in alcune tipologie di reati, tra cui il grooming, debba essere ascoltata in sede di
raccolta  di  informazioni  con l’ausilio  di  una persona esperta  in  psicologia  o  psichiatria
infantile.
Sexting: nel caso in cui immagini e/o video, anche prodotte autonomamente da persone
minorenni, sfuggano al loro controllo e vengano diffuse senza il loro consenso è opportuno
adottare sistemi di segnalazione con l’obiettivo primario di tutelare il minore e ottenere la
rimozione del materiale, per quanto possibile, se online e il blocco della sua diffusione via
dispositivi mobili.

Per quanto riguarda la necessità di segnalazione e rimozione di contenuti online lesivi, ciascun
minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato
vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del
social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella Rete.
Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al
Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Vi suggeriamo, inoltre, i seguenti servizi:

- Servizio di Helpline 19696 e Chat di Telefono Azzurro per supporto ed emergenze;

-  Clicca e segnala di  Telefono Azzurro e STOP-IT di  Save the Children Italia per segnalare la
presenza di materiale pedopornografico online.

Nel considerare il fenomeno del cyberbullismo, si riscontrano molteplici rischi dovuti a diversi fattori
che derivano dal mondo digitale e che possono non essere percepiti come tali dai minori. E' compito
di adulti, famiglie, docenti e personale ATA, saperli identificare con l’obiettivo di prevenirli.

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/
https://azzurro.it/
https://azzurro.it/clicca-e-segnala/
https://stop-it.savethechildren.it/
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Fra le numerose tipologie di Cyberbullismo si evidenziano:

Molestie  (Harrassment):  messaggi  (e-mail,  sms,  mms)  offensivi  inviati  ripetutamente nel
tempo; pubblicazioni volgari su blog e spyware per controllare i movimenti on-line della
vittima; telefonate mute, soprattutto nei confronti delle donne.
Persecuzione (Cyberstalking): può nascere quando la molestia è particolarmente insistente e
intimidatoria, diretta verso pari con cui si ha un rapporto conflittuale o con cui si è interrotta
una relazione sentimentale.
Denigrazione  (Denigration):  azione  offensiva  e  intenzionale  volta  a  danneggiare  la
reputazione e la rete amicale di un coetaneo, come la pubblicazione di una foto ritoccata di
un compagno al fine di ridicolizzarlo, indire una votazione on-line per screditarlo, diffondere
sul web materiale compromettente per vendetta, capace di generare, con il contributo attivo
ma non necessariamente richiesto degli altri utenti di internet, effetti a cascata imprevedibili.
Furto d’identità (Impersonation): quando un ragazzo usa l’account di qualcuno (perché lo ha
ottenuto consensualmente o perché è riuscito, con appositi programmi, ad individuarlo) e può
farsi passare per questa persona e inviare messaggi con l’obiettivo di diffondere un’immagine
negativa della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o
le amicizie.
Manipolazione delle informazioni (Outing): dopo un periodo di apparente amicizia, nel corso
del  quale  viene  in  possesso  di  informazioni  riservate  sul  conto  della  futura  vittima,  il
cyberbullo pubblica su una piattaforma social o Blog o diffonde attraverso e-mail,  senza
alcuna autorizzazione dell’interessato, le confidenze spontanee (outing) del coetaneo e le sue
fotografie riservate ed intime.
Inganno (Trikery): ottenere la fiducia di un minore per poi rendere pubbliche in rete, le
informazioni imbarazzanti di un pari carpite con l’inganno.
Filmare aggressioni (Cyberbashing): comportamento criminale che ha inizio nella vita reale
(un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo mentre
altri riprendono l’aggressione con il videotelefonino) e che poi continua, con caratteristiche
diverse, on-line: le immagini, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete
offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione, possono
essere,  commentate  e  votate.  Il  video  “preferito”  o  ritenuto  il  più  “divertente”  viene,
addirittura, consigliato.
Messaggi “fiamma” (Flaming): invio on-line di messaggi violenti,  volgari e insultanti  per
suscitare dispute verbali online.
Esclusione (Exclution): “bannare” (cancellare/estromettere) intenzionalmente una persona da
una chat, gruppo on-line di gioco, lista di amici, per provocare in quella persona un senso di
emarginazione.
Cyberpersecuzione (Cyberstalking): molestie e minacce ripetute per incutere timore o paura.
Exposure: rivelare informazioni private e/o imbarazzanti su altre persone.
Sexting: pratica di scattare selfie intimi, senza vestiti o a sfondo sessuale o/e di realizzare i
video intimi da inviare al proprio partner, agli amici, nelle chat di gruppo.
Vendetta pornografica (Revenge porn): Diffusione di materiale intimo e privato quando l’ex
partner si vendica per essere stato lasciato/a o tradito/a, pubblicando sui social o nelle chat
materiale di natura sessuale, al solo scopo di procurare danno all’altra persona e di esporla
alla pubblica gogna. Può succedere anche nelle amicizie, dove ci si vendica di un torto subito
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inviando contenuti intimi.

 

Tra i principali rischi, di carattere comportamentale ricordiamo:

Possibile esposizione a contenuti violenti o uso di videogiochi diseducativi;
Esposizione a siti o gruppi social violenti, razzisti, che invitano al suicidio o a comportamenti
alimentari scorretti (pro - anoressia e pro - bulimia);
possibili  contatti  con  adulti  che  vogliono  conoscere  e  avvicinare  minori  (adescamento/
grooming);
Gioco d’azzardo online;
Violazione della privacy in rete;
Uso offensivo e lesivo della dignità propria o altrui nella comunicazione in rete;
Rischio di molestie o maltrattamenti da coetanei che si configurano prima  come bullismo e
successivamente  come cyberbullismo;
Scambio di materiale a sfondo sessuale, sexting e/o pedopornografia;
Uso eccessivo di Internet/cellulare e dei giochi online (Dipendenza da Internet).

5.2. - Come segnalare: quali strumenti e a chi
L’insegnante riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è
circoscritto all’ambito dell’apprendimento, ossia alla sola preparazione e tenuta delle lezioni, alla
verifica/valutazione dei contenuti appresi dagli studenti e dalle studentesse, ma si estende a tutte le
altre attività educative.

Le situazioni problematiche in relazione all’uso delle tecnologie digitali dovrebbero essere sempre
gestite anche a livello di gruppo.

Come descritto nelle procedure di questa sezione, si potrebbero palesare due casi:

CASO A (SOSPETTO) – Il  docente ha il  sospetto che stia avvenendo qualcosa tra gli/le
studenti/esse della propria classe,  riferibile a un episodio di  bullismo e/o cyberbullismo,
sexting o adescamento online.
CASO B (EVIDENZA) – Il docente ha evidenza certa che stia accadendo qualcosa tra gli/le
studenti/esse della propria classe,  riferibile a un episodio di  bullismo e/o cyberbullismo,
sexting o adescamento online.

Per tutti i dettagli fate riferimento agli allegati con le procedure.
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Strumenti a disposizione di studenti/esse
Per aiutare studenti/esse a segnalare eventuali situazioni problematiche che stanno vivendo in prima
persona o di cui sono testimoni, la scuola può prevedere alcuni strumenti di segnalazione ad hoc
messi a loro disposizione:

un indirizzo e-mail specifico per le segnalazioni;

scatola/box per la raccolta di segnalazioni anonime da inserire in uno spazio accessibile e ben
visibile della scuola;

sportello di ascolto con professionisti;

docente referente per le segnalazioni.

Anche studenti e studentesse, inoltre, possono rivolgersi alla Helpline del progetto Generazioni
Connesse, al numero gratuito 1.96.96.

Quando un docente, un componente  del personale ATA, un genitore o uno studente rileva possibili
situazioni di disagio di un minore del nostro Istituto, connesso ad uno o più rischi legati al fenomeno
del bullismo e cyberbullismo, potrà chiedere il supporto di uno dei due docenti Referenti per il
contrasto al Bullismo e Cyberbullismo o di un componente del Team per il Bullismo, compilando la
“scheda di segnalazione” che sarà a disposizione e reperibile nel sito web dell’Istituto nell’apposita
sezione,   inserendola  nell’apposito  BOX di  raccolta  ben  visibile  all'interno  dell'Istituto  oppure
consegnandola direttamente ai referenti durante le ore dedicate allo “sportello di ascolto per il
contrasto  del  fenomeno  del  bullismo  e  cyberbullismo”  o  inviata  all’indirizzo  di  posta
elettronica assegnato al team d’emergenza e divulgato tramite circolare. Tale segnalazione potrebbe
avvenire anche da operatori di agenzie esterne, presenti in Istituto in quanto presenti in Istituto
quali partner in altri progetti, tra cui la Psicologa dello sportello d’ascolto.

La scheda di segnalazione potrà essere redatta sia sulla base di eventi osservati direttamente a
scuola, sia sulla base di eventi particolari che sono stati confidati dallo studenti o comunicati da
terzi, ma sarà obbligatorio indicare il nome e cognome e i dati personali di tutti i soggetti coinvolti al
fine di poterli contattare  in modo tempestivo.

5.3. - Gli attori sul territorio
Talvolta, nella gestione dei casi, può essere necessario rivolgersi ad altre figure, enti, istituzioni
e servizi presenti sul territorio  qualora la gravità e la sistematicità della situazione richieda
interventi che esulano dalle competenze e possibilità della scuola.

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/
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Per  una  mappatura  degli  indirizzi  di  tali  strutture  è  possibile  consultare  il  Vademecum  di
Generazioni  Connesse  “Guida  operativa  per  conoscere  e  orientarsi  nella  gestione  di  alcune
problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani” (seconda parte,
pag. 31), senza dimenticare che la Helpline di Telefono Azzurro (19696) è sempre attiva nell’offrire
una guida competente ed un supporto in tale percorso.

A seguire i principali Servizi e le Agenzie deputate alla presa in carico dei vari aspetti che una
problematica connessa all’utilizzo di Internet può presentare.

 

Comitato Regionale Unicef: laddove presente, su delega della regione, svolge un ruolo di
difensore dei diritti dell’infanzia.
Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni): svolge funzioni di governo e
controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale, con particolare attenzione
alla tutela dei minori.
Ufficio Scolastico Regionale: supporta le scuole in attività di prevenzione ed anche nella
segnalazione di comportamenti a rischio correlati all’uso di Internet.
Polizia  Postale  e  delle  Comunicazioni:  accoglie  tutte  le  segnalazioni  relative  a
comportamenti a rischio nell’utilizzo della Rete e che includono gli estremi del reato.
Aziende Sanitarie Locali: forniscono supporto per le conseguenze a livello psicologico o
psichiatrico delle situazioni problematiche vissute in Rete. In alcune regioni, come il Lazio e
la  Lombardia,  sono  attivi  degli  ambulatori  specificatamente  rivolti  alle  dipendenze  da
Internet e alle situazioni di rischio correlate.
Garante  Regionale  per  l’Infanzia  e  l’Adolescenza  e  Difensore  Civico:  segnalano
all’Autorità Giudiziaria e ai Servizi Sociali competenti; accolgono le segnalazioni di presunti
abusi e forniscono informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti dei minori
vittime. Segnalano alle amministrazioni i casi di violazione e i fattori di rischio o di danno
dovute a situazioni ambientali carenti o inadeguate.
Tribunale  per  i  Minorenni:  segue  tutti  i  procedimenti  che  riguardano  reati,  misure
educative, tutela e assistenza in riferimento ai minori.

ATTORI SUL TERRITORIO:

ENTE INDIRIZZO -
TELEFONO          Email – sito web

 
GARANTE DEI
DIRITTI DELLA
PERSONA
(TUTELA MINORI)
 
 

Via Brente vecchia,8
30172 - Mestre
Venezia
tel.:
041238.3422/3423
fax: 041 5042372

email:
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it
p.e.c.: garantedirittipersonaminori@legalmail.it
 
WEB: http://garantedirittipersona.consiglioveneto.it

 
CORECOM
 
 
 
 

Via Poerio, 34
30171 – Mestre
Venezia
041.2701650
 

email: corecom@consiglioveneto.it
p.e.c.: corecom@consiglioveneto.legalmail.it
 
WEB: http://corecom.consiglioveneto.it/

https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Vademecum/2018/Vademecum_VF120318.pdf
mailto:garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it
mailto:garantedirittipersonaminori@legalmail.it
mailto:corecom@consiglioveneto.it
mailto:corecom@consiglioveneto.legalmail.it
http://corecom.consiglioveneto.it/
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UFFICIO
SCOLASTICO
REGIONALE
VENETO
 
 
 

via Forte Marghera,
191
30173 Venezia -
Mestre
Centralino:
041/2723111
 

Ufficio II:Bullismo, Cyberbullismo, Legalità, Consulte
(Area 2) email: drve.area2@istruzione.it
Direzione Generale email:
direzione-veneto@istruzione.it
 
WEB: https://istruzioneveneto.gov.it/

 
TRIBUNALE PER
I MINORENNI DI
VENEZIA
 
 
 
 
 
 
 
 

Piazzale Gen. Carlo
Alberto Dalla Chiesa -
30173 Venezia Mestre
Centralino
041-5066200 martedì
e i giovedì,
351-5507723 lunedì,
mercoledì e venerdì.
Altro numero
041.5066101
 

email: tribmin.venezia@giustizia.it
 
WEB: http://www.tribunaleminorennivenezia.it/

 
COMPARTIMENTO
POLIZIA POSTALE
VENETO -
SEZIONE ROVIGO
 
 

Piazza Caffaratti, 1
45100 ROVIGO
Telefono: 0425420330
 

Email (RO): poltel.ro@poliziadistato.it
 
WEB: https://www.commissariatodips.it/
 

AZIENDA
SANITARIA
LOCALE
ULSS5 POLESANA
ROVIGO
ADRIA
 
 
 

 
Viale Tre Martiri, 89,
45100 Rovigo
Telefono
Rovigo: 0425 3931
Trecenta: 04257251
Piazzale degli
Etruschi, 9, 45011
Adria RO
Telefono: 0426
940111

Email: direzione.sociale@aulss5.veneto.it
Email: direzione.generale@aulss5.veneto.it
Email: direzione.sanitaria@aulss5.veneto.it
 
WEB: www.aulss5.veneto.it

 
COMITATO
UNICEF
ROVIGO
 

Via Silvestri, 9
45100 Rovigo
Telefono: 0425 29449

Email (RO): comitato.rovigo@unicef.it
WEB: https://www.unicef.it/italia/comitati.htm

 
HELPLINE DI
TELEFONO
AZZURRO
 

Telefono: 1.96.96
 

Email: letuedomande@azzurro.it
WEB: https://azzurro.it/
WEB: http://www.azzurro.it/chat.html

 

5.4. - Allegati con le procedure

https://www.generazioniconnesse.it/site/_librerie/Webi/Base/javascript:;
mailto:direzione-veneto@istruzione.it
mailto:tribmin.venezia@giustizia.it
http://www.tribunaleminorennivenezia.it/
mailto:poltel.ro@poliziadistato.it
https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk01eVOxTwGTXMrmXLyQOu6mHxf9tIw%3A1604342009675&ei=-VCgX6jWKNH4kwX1-ZDICg&q=ulss+5+polesana+&oq=ulss+5+polesana+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBAgAEEM6BAgAEEdQn0VYn0Vg3UZoAHACeACAAXuIAXuSAQMwLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjottbcv-TsAhVR_KQKHfU8BKkQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk03laDgt9RgODs4fp-cjStZYrJQG2w:1604354845888&q=ospedale+santa+maria+regina+degli+angeli+adria+telefono&ludocid=4981782638966736622&sa=X&ved=2ahUKEwiw17rF7-TsAhUSDuwKHeE-CF8Q6BMwFHoECBsQAg
https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk020LVgnioXY7y-rwXU7-bPGysbV-Q%3A1604354824196&ei=CIOgX424C9D3kwXr87vACg&q=ulss5+adria&oq=ulss5+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIIxAnOgIILjoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQILhBDOgQIABAKOgcILhCxAxAKUNZsWNGKAWCTnwFoAXABeACAAbEBiAGxB5IBAzAuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk020LVgnioXY7y-rwXU7-bPGysbV-Q%3A1604354824196&ei=CIOgX424C9D3kwXr87vACg&q=ulss5+adria&oq=ulss5+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIIxAnOgIILjoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQILhBDOgQIABAKOgcILhCxAxAKUNZsWNGKAWCTnwFoAXABeACAAbEBiAGxB5IBAzAuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab
mailto:direzione.sociale@aulss5.veneto.it
https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk02KeWrW3II0sdLCncCq6VfaXFWRTA:1604167587272&q=unicef+-+comitato+provinciale+rovigo+telefono&ludocid=5977629187611134094&sa=X&ved=2ahUKEwjZ18v5td_sAhXFqqQKHWrqA_0Q6BMwEXoECBYQAg
https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk00SWHKke7qNwUK_0hCT02lnFTuJ8g%3A1604167579388&source=hp&ei=m6edX8v8E4v6Ut6TmMAJ&q=comitato+unicef+di+rovigo&oq=COMITATO+UNICEF+ro&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgCMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOgcIIxDqAhAnULAJWKcoYJ83aAJwAHgAgAFeiAHbApIBATSYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab
mailto:comitato.rovigo@unicef.it
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Procedure  interne:  cosa  fare  in  caso  di  sospetto  di
Cyberbullismo?  

 

Procedure interne: cosa fare in caso di sexting? 
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Procedure interne: cosa fare in caso di adescamento online? 

 

Procedure  di  segnalazione  per  enti,  associazioni,
professionisti  esterni  alla  scuola  
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Altri allegati
Scheda di segnalazione
Diario di bordo 
iGloss@ 1.0 l’ABC dei comportamenti devianti online
Elenco reati procedibili d’ufficio 

Procedura in caso di caso o sospetto episodio di bullismo/ cyberbullismo e vittimizzazione.

La procedura si snoda in 4 fasi:

Fase 1. PRIMA SEGNALAZIONE: si attiva un processo di attenzione e di successive valutazioni
relative ad un presunto caso di bullismo/ cyberbullismo, presa in carico e compilazione di un modulo
per le segnalazioni. Tale segnalazione può essere effettuata dalla vittima stessa, altri studenti, dalla
famiglia, dai docenti e dal personale della scuola.

Fase 2. VALUTAZIONE e colloqui iniziali e successivi di APPROFONDIMENTO: la valutazione della
segnalazione è effettuata tempestivamente, dal “Team di Emergenza” (referenti bullismo, Dirigente
Scolastico),  attraverso  dei  colloqui  di  approfondimento  con  tutti  gli  attori  coinvolti,  al  fine
di  raccogliere  e  verificare  le  informazioni,  coinvolgendo  le  famiglie  della  vittima  e  del  bullo/
cyberbullo.

Fase 3. SCELTA DELL’INTERVENTO e della GESTIONE DEL CASO: sulla base della gravità del caso
viene decisa la modalità d’intervento, la sanzione e il recupero della vittima e del bullo/cyberbullo,
anche attraverso il supporto della rete e/o di agenzie - Enti pubblici preposti, esterni alla scuola.

Fase 4. MONITORAGGIO: se il  caso si è risolto o se persistono ulteriormente le problematiche

https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Scheda%20di%20segnalazione.docx
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Diario%20di%20bordo%20.docx
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/iGloss%201.0%20l_ABC%20dei%20comportamenti%20devianti%20online.pdf
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Elenco%20reati%20procedibili%20Ufficio.pdf
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segnalate, riprogrammando gli interventi sulla base del feedback rilevato.

Riepilogo delle  azioni  a  cascata sa seguire,  secondo le  fasi  sopra indicate,  in caso o
sospetto episodio di bullismo/ cyberbullismo e vittimizzazione:

1.Segnalazione da: vittima,genitori, studenti, docenti e personale della scuola.

2.Valutazione approfondita “team di emergenza del caso” (referenti bullismo, Dirigente Scolastico).
Raccolta di informazioni e verifica degli  eventi,  contattando le famiglie della/e vittima/e e del/i
bullo/i.

3.Valutare dei  tipi  di  intervento per  la  gestione del  caso,  collaborando con le  famiglie  della/e
vittima/e e del/i bullo/i, il Consiglio di Classe ed eventuali figure competenti di supporto esterne.

Indice di gravità semaforico: basato sulla valutazione approfondita (gravità della sintomatologia
della vittima e del bullo/cyberbullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo – classe e della
famiglia), delineando il livello di priorità, cha va da un livello meno grave “verde”, a un livello
sistematico più grave “giallo”, fino ad un livello molto grave di emergenza “rosso”.

Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione codice verde: situazione da monitorare con
interventi preventivi nella classe.
Livello  sistematico  di  bullismo  e  di  vittimizzazione  codice  giallo:  interventi  indicati  e
strutturati a scuola e, in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati.
Livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione codice rosso: interventi di emergenza con
supporto della rete.

4.Monitoraggio:

Se il problema è risolto si procede comunque al monitoraggio periodico;
Se il problema non è risolto si ritorna al punto 3 per la rivalutazione della tipologia di nuovi
interventi e la conseguente gestione del caso.

Il nostro piano d'azioni

Non è prevista nessuna azione.
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