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E-POLICY 
Allegato al PTOF 2019-2022 

Approvato con delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 13.05.2020 

e con delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 14.05.2020 

 

COS’È? 

E-policy  è  un  documento  prodotto  dall’istituzione  scolastica  allo  scopo  di 

regolamentare:  

online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;  

dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;  

sulla privacy;  

re per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso 

non corretto delle tecnologie digitali.   

CONDIVISIONE DELL’ E-POLICY CON LA COMUNITÀ SCOLASTICA  

Il  documento  E-Policy,  inviato  primariamente  a  tutti  i  docenti,  da  sottoporre 

all’approvazione del Collegio dei docenti, è stato realizzato con il coordinamento della 

Referente  di  Istituto  al  bullismo  e  al  Cyberbullismo,  in  sinergia  con  la  Dirigente 
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Scolastica ed il suo Staff, l’Animatore Digitale ed il Team per l’innovazione digitale, 

ed il  Responsabile  Protezione Dati  di  Istituto  e viene  condiviso  con  l’intera  

comunità scolastica, mediante pubblicazione nel sito dell’I.S. 

(www.istitutocomprensivopalau.it)  

L’e-Policy è un documento  programmatico  volto  a  promuovere  le  competenze 

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

degli alunni e delle alunne  che degli adulti coinvolti nel processo educativo.  

Si riportano di seguito le azioni in capo a ciascun soggetto.  

La DIRIGENTE SCOLASTICA promuove:  

 

il controllo interno della  

sicurezza on-line, affidato al RPD di Istituto;  

dovessero  verificarsi,  attraverso  il  coordinamento  dell’azione  delle  diverse figure 

gravitanti intorno alla sicurezza on line (RPD, AD, Team Digitale, Staff DS, Referente 

Bullismo e Cyberbullismo, DSGA e a.a., docenti).  

, per quanto possibile, protetto, anche attraverso l’utilizzo nei 

dispositivi della scuola di un software antivirus adeguato da individuare attraverso la 

consulenza di un Tecnico, con il supporto dell’Animatore Digitale e il Team per 

l’Innovazione Digitale. 

L’ANIMATORE  DIGITALE  e  il  TEAM  per  l’Innovazione  Digitale  si  occupano 

cooperando di:  

per lo sviluppo della “scuola digitale” e per la 

sicurezza in rete;  

 della 

normativa vigente relativa alla sicurezza in rete, anche in ottemperanza alle richieste 

del Garante della Privacy, al fine di favorire il relativo adeguamento alle norme della 

comunità scolastica;  

 

 sicuro delle 

tecnologie digitali e di Internet a scuola;  

soluzioni  metodologiche  didattiche  innovative  e  tecnologiche 

sostenibili  (progetti,  azioni  didattico-educative,  organizzazione  incontri  e 

conferenze, partecipazione ad eventi e altro);  



vere la salvaguardia dei dati e delle buone pratiche di utilizzo della rete al 

fine di collaborare con RPD/DPO e DS alla prevenzione degli  attacchi alla sicurezza 

della rete.  

Inoltre,  ANIMATORE  DIGITALE  E  TEAM,  assicurano  le  seguenti  misure  di 

prevenzione dei rischi online:  

1. Promuovere la prevenzione riguardo agli accessi ad Internet diffondendo le buone 

pratiche di utilizzo quali:  

qualsiasi credenziale (LOGIN e PASSWORD) di accesso alla rete            

Internet fornita dall’I.S. (WiFi, Gsuite, et alii);  

 

periodicamente;  

non accedere ai siti web non certificati e nascosti (DEEP WEB);  

 

            

2. Promuovere la Prevenzione riguardo normative privacy e copyright:  

favorendo la formazione educativa sul rispetto della privacy delle persone (legge 

196/2003 e successive) e collaborando alla diffusione dell’informazione relativa a 

pratiche non consentite quali: 

are foto e video senza autorizzazione delle persone ritratte o riprese, e se 

minorenni senza autorizzazione di entrambi i genitori;  

ed  altrui  su  social  media,  forum  e  siti  web  non conosciuti);  

il copyright o creative commons nel web che non concedono il loro uso;  

tivi e fare foto o videoregistrazioni, salvo esplicita e preventiva 

autorizzazione ai fini didattici a cura del/della docente.  

IL/LA DOCENTE si occupa di:  

tecnologie  digitali  e  di  Internet,  rispettando  e  facendo  rispettare  il regolamento 

di Istituto e la normativa vigente; partecipare alle iniziative di formazione promosse 

dal RPD/DPO e dalla DS o da altri enti formatori sui temi della sicurezza; 



promuovere l’utilizzo  corretto  delle  TIC  e  di  Internet  (in aula e in aula 

informatica) attraverso modalità che siano sempre inerenti le attività didattiche ed 

educative delle classi;  

promuovere la corretta informazione degli alunni e delle alunne affinché 

comprendano le opportunità offerte dalle modalità  digitali  e  seguano  le  regole  per  

prevenire  e  contrastare  l'utilizzo scorretto e pericoloso delle TIC e di INTERNET;  

svolte  nel  rispetto  del  codice  di  comportamento  professionale  ed effettuate con 

sistemi scolastici ufficiali: registro elettronico, piattaforme di supporto alla Didattica a 

Distanza scelte dall’IS (vd. Gsuite), sito web scolastico, in cui i fornitori di questi servizi 

informatici sono garanti del trattamento dei dati personali GDPR e della sicurezza;   

normativa vigente anche nelle comunicazioni digitali;  

ontrollare il buon utilizzo delle tecnologie nei laboratori, nelle aule LIM, dei 

dispositivi mobili, macchine fotografiche, smart watch e simili da parte degli alunni  e  

delle  alunne  durante  le  attività  didattiche  (ove  consentito  dal/la docente);  

distanza;  

adeguati per il loro uso nelle ricerche e produzioni tramite la rete Internet;  

 

carattere didattico/formativo all'animatore digitale ai fini della ricerca di soluzioni  

metodologiche  didattiche  e  tecnologiche  innovative  e  di  un aggiornamento delle 

TIC nei laboratori, nelle aule e nella Didattica a distanza;  

 dirigente  scolastica  ed  alla  referente  Cyberbullismo  qualsiasi 

abuso rilevato nei confronti degli alunni e delle alunne in relazione all'utilizzo delle 

tecnologie digitali o di Internet, per l'adozione delle procedure previste dalle norme e 

della comunicazione ai genitori.  

Il/la DOCENTE ha responsabilità di:  

 in  

presenza  e  altrettante  indicazioni  per  la  didattica  a  distanza,  illustrando 

dettagliatamente agli alunni e alle alunne le regole di Istituto e i principali dettati 

normativi vigenti;  

divulgare le proprie credenziali di accesso degli account Lan (Local Area 

Network – rete locale), Gsuite e della rete WIFI d’istituto (se note);  



tanarsi  dalla  postazione  (sia  a scuola  che  nella  propria  abitazione) 

lasciandola incustodita, se non prima di aver effettuato la disconnessione dal proprio 

account (registro elettronico, classe virtuale, etc.) ;  

  della  postazione  in  istituto  file  contenenti  dati 

personali e sensibili; nel caso di salvataggio su dispositivo personale, risponderà 

personalmente del trattamento dei dati salvati.  

Gli ALUNNI e le ALUNNE, con la supervisione e l’intervento costante degli esercenti 

la potestà genitoriale (GENITORI/TUTORI), si impegnano a:  

particolare sul corretto utilizzo delle TIC, della rete e dei dati propri e altrui;  

 collaborare  con  i/le  docenti  per  una  cittadinanza  digitale  comprendendo  le  

potenzialità offerte dalle TIC e dalla rete Internet;  

sicurezza web;  

adottare condotte rispettose degli altri anche quando si comunica in rete;  

rete.  

Gli ALUNNI e le ALUNNE devono, inoltre:  

A SCUOLA  

ioni del docente;  

 

credenziali di accesso ed archiviare i propri documenti in maniera ordinata e 

facilmente rintracciabile nella cartella personale, come da disposizioni e 

organizzazione a carico del docente in servizio ;  

 strumentazione e/o di contatto 

accidentale  con  informazioni,  immagini  e/o  applicazioni  inappropriate comunicarlo 

immediatamente all’insegnante;  

utilizzare  la  strumentazione  della  scuola  a  scopi  personali,  ludici  e/o 

ricreativi;  

 

permesso da parte dell’insegnante;  

essione di lavoro.  



A CASA:  

supervisione dei genitori;  

accidentale  con  informazioni,  immagini  e/o  applicazioni  inappropriate comunicarlo 

immediatamente all’insegnante e al genitore;  

 ed 

i materiali didattici per scopi personali.  

I GENITORI provvederanno a:  

TIC e per l’uso delle normative vigenti in materia; 

 

 ed attivare un controllo parentale verso siti web non certificati: giochi, 

scommesse, social media con pubblicazione foto e video che possano 

compromettere il benessere dei/delle propri/e figli/e o dei loro compagni od amici;  

riuscita della didattica a distanza, assicurandosi che i/le  

propri/e  figli/e  partecipino  a  tutte  le  attività  proposte  dal  personale docente  con  

costanza,  impegno  e  interesse,  promuovendone comunque l’ autonomia  e il senso 

di responsabilità.  

Si  specificano  di  seguito  possibili  infrazioni  e  conseguenti  provvedimenti 

disciplinari.  

INFRAZIONI ALLA E-POLICY DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE:  

le ricerche o produzioni digitali tramite la rete Internet;  

pubblicazione  e/o  condivisione  di  foto,  immagini  video  registrazioni  non 

autorizzate e/o compromettenti.  

lla rete per giudicare, infastidire o impedire a qualcuno di esprimersi o 

partecipare;  

 

commenti  o  giudizi  offensivi  della  dignità  altrui  tramite  propri  cellulari  non 

autorizzati nell’attività didattica dal docente.  



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:  

 

  dell’insegnante  con  particolari  conseguenze  (riduzione  o  

sospensione dell’attività);  

 

 

 Si evidenzia che, durante le attività didattiche a distanza, considerato lo svolgersi in 

ambito domestico e non scolastico, in caso di danni a cose o persone conseguenti ad  

un  uso  improprio  delle  tecnologie,  gli  ESERCENTI  LA  POTESTÀ  GENITORIALE, 

risponderanno delle azioni dei/delle propri/e figli/e, e dovranno pertanto garantire la 

sorveglianza continua dei minori.   

Ai/alle docenti è invece imputabile la mancanza di sorveglianza durante le attività di 

didattica in presenza, in quanto unici/uniche responsabili del corretto utilizzo delle 

tecnologie nel contesto scolastico.  

  INFRAZIONI ALLA E-POLICY A CARICO DEL PERSONALE SCOLASTICO:  

insegnamento  o  al  profilo  professionale,  anche  tramite  l'installazione  di software 

o il salvataggio di materiali non idonei;  

conforme ai principi della privacy o che non garantisca un'adeguata protezione degli 

stessi;  

e  delle  password  assegnate  e  una  custodia  non  adeguata  degli 

strumenti e degli accessi di cui possono approfittare terzi;  

non idoneo dei dispositivi e delle piattaforme.  

 Le infrazioni saranno perseguite con applicazione del codice disciplinare e del codice 

civile e penale da parte delle autorità competenti.  


