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1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopo e obiettivo della policy 

L’Istituto Comprensivo di Ricadi incoraggia l'accesso pieno e aperto alla conoscenza, 

promuovendo la libera circolazione e la più ampia diffusione, anche in formato digitale, 

di contenuti didattici, culturali e organizzativi attraverso il proprio sito web. 

www.icricadi.edu.it. Esso consente ai docenti di condividere le proprie esperienze 

didattiche in modo semplice e libero. L'accesso aperto, reso disponibile attraverso 

l'archivio istituzionale, garantisce e potenzia la visibilità verso l'esterno dell'attività 

didattica della scuola, rende immediatamente palese e valutabile sia sul piano 

quantitativo sia su quello qualitativo il valore dell'attività didattica per docenti, genitori, 

alunni, utenti, e partner, accrescendo l'immagine e lo status dell'istituzione. 

Lo scopo della Policy è quello di far conoscere le norme comportamentali e le 

procedure per l’utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, le misure per la prevenzione e 

quelle per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non 

consapevole delle tecnologie digitali. 

1.2 Ruoli e responsabilità 

Il dirigente scolastico è il “garante del progetto di Istituto”. Nel dirigere e governare il 

complesso sistema-scuola, promuove e sostiene la capacità del collegio dei docenti 

nella costruzione e messa in pratica del progetto culturale, didattico e educativo della 

scuola. In tale prospettiva, il dirigente scolastico riveste un ruolo determinante nel 

rendere l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo lo 

strumento essenziale per favorire la crescita dell’azione educativa efficace. 

 

Il miglioramento della scuola si realizza in primo luogo con la valorizzazione e la 

crescita della professionalità degli insegnanti. L’insegnamento è una professione 

riflessiva e collegiale e non si può sviluppare con la competizione: si basa sulla 

competenza e la responsabilità individuale in un ambito di cooperazione. Fondamentale 

è la qualità della formazione iniziale e di quella in servizio centrata sulla ricerca didattica 

e educativa. 

 

Gli insegnanti però sono chiamati ad essere anche torre di avvistamento, spazio di 

avamposto privilegiato delle problematiche, dei rischi, dei pericoli che bambini e 

adolescenti possono vivere ed affrontare ogni giorno. Pensiamo al bullismo e al 

cyberbullismo, per esempio, frutto di dinamiche relazionali improntate alla violenza, al 

non rispetto e all’egoismo che spesso nascono e trovano un primo “sfogo” tra i banchi di 

scuola. 

Accorgersi tempestivamente di quanto accade e mettere in atto azioni immediate di 

contrasto verso questi atti di prepotenza, oltre che di tutela dei ragazzi stessi, diviene 

fondamentale per poter evitare anche conseguenze a lungo termine che possano 

pregiudicare il benessere e una crescita armonica dei ragazzi coinvolti. 
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Gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione sanciscono: 

 - «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». 

- «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole». 

- «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, (…), è obbligatoria e gratuita». 

 

«Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei 

contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità 

dell’agire stesso, ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano 

insieme per un progetto educativo comune. 

 

1.3 Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica 

Tale documento di Policy, verrà condiviso dai docenti della scuola in ambito collegiale e 

dalle famiglie attraverso l’integrazione del regolamento d’Istituto e del patto di 

corresponsabilità. Una volta approvato sarà diffuso e reso pubblico attraverso il sito web 

dell’istituto 

1.4 Gestione delle infrazioni della Policy 

 

Sapere che la helpline di Generazioni Connesse, gestita da Telefono Azzurro, può 

essere di aiuto per gestire situazioni problematiche che coinvolgono i più giovani 

durante la navigazione in Rete e conoscere come interviene in questi casi ha l’obiettivo 

di ricordare che non si è soli: c’è una rete di supporto che ti può aiutare. 

 

Per i più piccoli della Scuola Primaria si utilizzano metafore e narrazioni per passare 

informazioni di carattere generale, insistendo in particolare sulla necessità di 

autotutelarsi con l’aiuto dei genitori. 

Per i preadolescenti e gli adolescenti della Scuola Secondaria di 1° grado ci si sofferma 

in modo specifico su problematiche particolarmente delicate e molto trattate sui media, 

in modo controverso e a volte deviante: 

• dipendenza da Internet (IAD) 

• molestie persecutorie on-line da coetanei (cyberbullismo); 

• esperienze riconducibili al sesso (sexting) 

• adescamento da parte di adulti (pedopornografia); 

• furto dell’identità (privacy); 

• usi della Rete in contrasto con le leggi vigenti (legalità). 

Si tratta di fenomeni che interessano in particolare la preadolescenza e l’adolescenza, 

ma va detto che l’età dei minori che possono esservi coinvolti si abbassa sempre di più. 

È importante che gli educatori siano a conoscenza dei pericoli e vi pongano attenzione 

già dai 7 anni in poi, così da predisporre un percorso educativo che “equipaggi” i minori 

tempestivamente e in modo adeguato, mettendo progressivamente a fuoco i 

comportamenti “corretti” da assumere in modo sempre più autonomo. 
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1.5 Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento 

 

Tutti i docenti dei diversi ordini di scuola sono responsabili dei processi educativi degli 

alunni e pertanto devono monitorare l’attuazione del documento di policy, la sua 

implementazione e l’aggiornamento; inserendo attività e buone pratiche riscontrate 

durante i processi di insegnamento e formazione. 

 

1.6 Integrazione della Policy con regolamenti esistenti 

 

Tale documento di Policy sarà integrato con il regolamento d’uso dei laboratori di 

informatica e del Regolamento d’Istituto 

 

2 FORMAZIONE E CURRICOLO 

 

2.1 Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 

 

Curricolo 

Ogni singola istituzione scolastica, per effetto e in conformità dell’autonomia prevista dal 

DPR 275/1999, elabora un proprio curricolo assumendo le conseguenti decisioni di tipo 

didattico ed organizzativo, compiendo specifiche scelte in relazione a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione, con particolare attenzione alla continuità del percorso 

educativo attraverso i tre ordini di scuola che accolgono il bambino dai tre ai quattordici 

anni. In questo percorso il curricolo è il filo rosso del Piano dell’Offerta Formativa. 

Un curricolo centrato sullo sviluppo delle competenze digitali permette di aiutare 

bambini/e, ragazzi/e a maturare le conoscenze, le abilità e le attitudini necessarie ad 

utilizzare Internet e le tecnologie digitali con dimestichezza, creatività e spirito 

critico.(Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente - 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) 

 

Competenza Digitale 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico 

le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per 

reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché 

per 

comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. Conoscenze, abilità e 

attitudini essenziali legate a tale competenza. 

La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della 

natura, del ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella vita privata e sociale 

come anche al lavoro. In ciò rientrano le principali applicazioni informatiche come 

trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle 

informazioni oltre a una consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi di 

Internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici (e-mail, strumenti della rete) 

per il lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti collaborative, 

l’apprendimento e la ricerca. Le persone dovrebbero anche essere consapevoli di come 
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le TSI possono coadiuvare la creatività e l’innovazione e rendersi conto delle 

problematiche legate alla validità e all’affidabilità delle informazioni disponibili e dei 

principi giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle TSI. 

Le abilità necessarie comprendono: la capacità di cercare, raccogliere e trattare le 

informazioni e di usarle in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza e 

distinguendo il reale dal virtuale pur riconoscendone le correlazioni. 

Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare strumenti per produrre, 

presentare e comprendere informazioni complesse ed essere in grado di accedere ai 

servizi basati su Internet, farvi ricerche e usarli. Le persone dovrebbero anche essere 

capaci di usare le TSI a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione. 

L’uso delle TSI comporta un’attitudine critica e riflessiva nei confronti delle informazioni 

disponibili e un uso responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi. Anche un 

interesse a impegnarsi in comunità e reti a fini culturali, sociali e/o professionali serve a 

rafforzare tale competenza. (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 18 dicembre 2006) 

 

Il nostro Istituto promuove attività volte al potenziamento delle competenze digitali degli 

studenti attraverso le seguenti attività presenti all’interno del curricolo: 

 

- Attività laboratoriali in aula informatica che coinvolgono le diverse discipline 

- Uso della Lim in classe 

- Utilizzo del registro elettronico (costruzione di classi virtuali)  

- Attività legate al coding, cioè l’introduzione del pensiero computazionale nelle 

scuole Primarie e Secondarie, finalizzato a trasmettere ai ragazzi competenze di 

problem solving, creatività e lavoro di gruppo. 

 

2.2 Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica,  

      sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali. 

 

Nella dotazione tecnologica la scuola italiana si sta avviando a raggiungere gli standard 

europei. 

 

Ciò che manca al nostro sistema educativo è invece una solida cultura sull’uso 

pedagogico delle risorse informatiche e multimediali. 

 

Occorre adesso intervenire su due diversi fronti che sono strettamente interdipendenti: 

 

- la valorizzazione della professionalità docente e in particolare delle eccellenze 

- la sistematicità e la qualità della formazione iniziale e in servizio. 

 

Il primo elemento incide sulla motivazione degli insegnanti a riqualificare la loro 

professionalità e l’obiettivo va perseguito con tutti gli strumenti a disposizione, dagli 

incentivi economici, agli avanzamenti di carriera, a forme di valutazione periodica della 

professionalità. 
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Il secondo fattore è evidentemente quello decisivo per la possibilità che le tecnologie 

siano realmente utilizzate in modo proficuo nei processi didattici, nella varietà di forme e 

di modi in cui queste possono produrre valore aggiunto al processo di 

insegnamento/apprendimento, ed è anche fattore determinante affinché possa maturare 

nei docenti una nuova concezione del proprio ruolo. 

 

E’ chiaro che ogni tecnologia introdotta nella scuola rischia di restare improduttiva o di 

trasformarsi addirittura in uno strumento dannoso per l’attività didattica se non vi è, da 

parte dei docenti, in primo luogo la consapevolezza pedagogica del valore aggiunto che 

l’uso della multimedialità può apportare nello specifico del processo di insegnamento-

apprendimento, in secondo luogo l’abilità tecnica necessaria nell’uso di queste 

tecnologie. Per questo l’argomento formazione si rivela cruciale a questo proposito. 

 

Il docente dovrà essere allora un abile guida di questa moderna forma di navigazione, 

possedere conoscenze sui meccanismi di funzionamento delle banche dati e dei motori 

di ricerca e trasmetterle agli allievi, insegnare loro come si procede in maniera 

consapevole in un processo di ricerca che abbia come obiettivo l’acquisizione di 

informazioni coerenti ed utili in rapporto al lavoro che è chiamato a svolgere.    

 

La formazione del personale docente è prevista anche dalla Legge 107 del 13 luglio 

2015 e dal DM 851 del 27 ottobre 2015 «Piano Nazionale per la scuola Digitale» 

 

Il nostro Istituto si impegna a partecipare alle azioni previste dal «Piano nazionale per la 

Scuola Digitale» che riguardano i seguenti ambiti di azione previsti dal PSDN: 

 

Gli strumenti (ACCESSI - SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-IDENTITA’ 

DIGITALE PER OGNI STUDENTE E DOCENTE-AMMINISTRAZIONE DIGITALE) 

 

Competenze e contenuti (COMPETENZE DEGLI STUDENTI - DIGITALE, -

CONTENUTI DIGITALI) 

 

Formazione e accompagnamento (FORMAZIONE DEL PERSONALE – 

ACCOMMPAGNAMENTO) 

 

Finalità del PSND dell’Istituto Comprensivo di Ricadi 

 

Il piano ha come finalità principale quella di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) al fine di migliorare 

l’organizzazione e gli ambienti di apprendimento della scuola e di innalzare le 

competenze digitali di docenti e alunni. 

 

Obiettivi generali 

 

1) Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire la 

costruzione delle competenze attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (ICT), diminuendo la distanza tra esperienza comune, cultura scientifica 
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e cultura umanistica e favorendo il raggiungimento degli obiettivi di Europa2020 e del 

Piano strategico per l’Agenda Digitale Italiana 

 

2) Miglioramento dell’organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di 

gestione delle presenze degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, posta 

certificata, comunicazioni scuola – famiglia via sms o email. 

  

3) Innalzamento delle competenze digitali della popolazione finalizzato a garantire che il 

sistema di istruzione offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a 

un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. 

 

4) Promuovere la realizzazione di Laboratori che integrano Tecnologie della 

informazione e della comunicazione a principi scientifici di base e applicazioni 

tecnologiche. 

 

Monitoraggio del piano e modalità di rilevazione 

 

 Aumento del numero di plessi dell’Istituto completamente connessi in Rete; 

 Effettiva realizzazione degli interventi (tramite monitoraggio PON); 

 Numero di laboratori effettivamente potenziati; 

 Mappatura complessiva dei laboratori scolastici nei vari plessi 

 Effettivo utilizzo del registro elettronico. 

 Numero di docenti formati; 

 Effettivo utilizzo dei laboratori; 

 Effettivo incremento della didattica digitale in classe; 

 Risparmi di costo per la scuola; 

 Numero di studenti coinvolti da politiche attive di formazione sul digitale; 

 Quantità e qualità dei servizi associati al profilo digitale dello studente; 

 Quantità e qualità servizi associati al profilo digitale del docente; 

 Copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola; 

 Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica; 

 Autoproduzione di materiali didattici; 

 Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni scolastiche 

 Pubblicazione dei progetti costruiti dall’animatore digitale; efficacia delle 

progettualità; coinvolgimento del personale scolastico e di tutta la comunità 

 

Risultati attesi 

 

 Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti. 

 Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti. 

 Percorsi personalizzati per gli studenti (dall’insegnamento indifferenziato 

all’apprendimento personalizzato, dalla scuola di massa alla scuola della 

persona). 

 Incremento della Collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze. 

 Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro 

crescita. 
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 Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica e 

che sia basato sul concetto di rete: collaborativa, paritetica e partecipata. 

 Gli studenti matureranno non semplici conoscenze, ma competenze. 

Impareranno, non un sapere astratto e teorico ma un sapere concreto, un saper 

fare. 

 Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo 

complesso. 

 

La formazione del personale docente sarà anche garantita dai progetti PON Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 da attuare in relazione ai bandi proposti negli anni 

successivi.   

 

 

2.3 Sensibilizzazione delle famiglie 

 

In un sistema della comunicazione che cambia sempre più rapidamente, i più pronti a 

cogliere ogni novità sono proprio i minori. È ormai esperienza comune vedere 

piccolissimi parlare con in mano il telefonino di mamma o papà e digitare con 

disinvoltura touch screen. La naturale dimestichezza con i nuovi media dei “nativi 

digitali” li mette in grado di connettersi con il mondo e con il loro stesso futuro, purché 

“preparati adeguatamente affinché sappiano cogliere al meglio le opportunità 

professionali offerte dalle TIC”. Navigare è infatti per tutti, piccoli e grandi, occasione di 

divertimento ma anche di conoscenza. 

Non è un caso che la creazione di ambienti di apprendimento multimediali sia oggi un 

obiettivo preciso per le scuole di ogni ordine e grado. Avere a scuola gli stessi strumenti 

di comunicazione che oggi è assolutamente normale e scontato usare nel privato di 

ciascuno e in ogni ambito di lavoro, selezionare informazioni in Rete, condividere e 

approfondire in tempo reale le riflessioni sugli argomenti del programma, rappresenta 

un’opportunità per migliorare i risultati scolastici e una grande conquista di autonomia 

cognitiva: qualunque sia la sua età, lo studente assume un ruolo attivo nel proprio 

percorso di studio. 

Anche a casa, i genitori non devono e non possono tirarsi indietro di fronte alle 

tecnologie che i loro figli amano e usano. Né occorre necessariamente che siano 

ultraesperti: perché non chiedere ai propri figli spiegazioni su ciò che dimostrano di 

sapere così bene? Non è per questo che un genitore rinuncia all’autorevolezza del suo 

ruolo adulto. Anzi, ha l’occasione di dare al proprio figlio o figlia la percezione precisa 

che la competenza tecnologica non basta. 

Per evitare i rischi di un ambiente di comunicazione dotato di un così alto grado di 

libertà, insegnanti e genitori devono, nella loro responsabilità di educatori, mettere in 

gioco il proprio ruolo di persone con più esperienza della vita. Di per sé, il “mondo 

Internet” è solo uno scenario aperto: se qualcosa non funziona la responsabilità, come 

sempre, non è del mezzo ma di chi lo usa… 

Dialogare insieme, adulti e minori, per mettere in comune le conoscenze, le emozioni, i 

problemi, le sicurezze e le insicurezze è alla base di un rapporto che aiuta a crescere. 
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3 GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DELLA STRUMENTAZIONE ICT DELLA 

SCUOLA 

 

Il nostro Istituto è costituito da tre ordini di scuola: dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Primo Grado.  

 

Scuola Secondaria I Grado 

 Sede centrale Ricadi:            - 4 classi a 36 ore settimanali 

 S. Domenica:    - 4 classi a 36 ore settimanali 

 Spilinga:         - 3 classi a 36 ore settimanali  

 

Scuola Primaria:  

- plesso S. Nicolò:      - 4 classi a 40 ore settimanali 

- plesso S. Domenica:   - 8 classi a 40 ore settimanali 

- plesso Ricadi:          - 2 classi a 40 ore settimanali 

- plesso Spilinga:        - 2 pluriclassi a 40 ore settimanali 



Scuola Infanzia:  

 plesso Brivadi:            - 2 sezioni  

 plesso S. Domenica;   - 2 sezioni  

 Spilinga:                      - 1 sezione





Quasi tutti i plessi sono cablati e dotati di collegamento a internet. Inoltre tutte le classi 

della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado sono provvisti di LIM.  

 

Il plesso della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Spilinga è privo di aula 

informatica. Nel plesso della Sede centrale dell’Istituto sono presenti due laboratori 

informatici di cui uno con 26 postazioni collegati in rete e LIM. (aula multimediale con 

sistema di videoconferenza). L’altro laboratorio è costituito da una postazione di realtà 

virtuale all-in-one, una stampante 3d per pla e ceramica, uno scanner 3d, una 

piattaforma rotante per scansione 3d, una LIM 

Inoltre la scuola è dotata dei seguenti kit di Robotica: 12 Cubetto Play kit per la classe – 

Primo.  18  Blue-Bot - Class Pack. - N. 18 LEGO®MINDSTORMS®Education EV3 Pack 

PLUS  

Nel plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado di Santa Domenica è presente un 

laboratorio informatico con 18 postazioni collegate in rete. 

Le postazioni informatiche sono protette da sistemi antivirus gratuiti.  Il controllo delle 

attività degli alunni avviene tramite il pannello di controllo del programma di rete, dalla 

postazione del docente. 

L’I.C. è dotato del sito web istituzionale. www.icricadi.edu.it che si pone come:: 

 vetrina per gli studenti e per la scuola, 

 mezzo di scambio di esperienze tra scuole. 

 archivio e memoria di progetti ed esperienze. 

Gli studenti che accedono ai laboratori informatici sono tenuti al rispetto del 

regolamento del Laboratorio Informatico. 

http://www.icricadi.edu.it/
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4 STRUMENTAZIONE PERSONALE 

 

4.1 Per gli studenti: gestione degli strumenti personali 

ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), della 

Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del Regolamento d’Istituto, è 

assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività 

didattiche. 

La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione 

reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni 

degli uffici di presidenza e/o di segreteria.” 

Un eventuale uso didattico del cellulare in classe deve essere autorizzato dal docente 

durante la propria ora di lezione. 

Va precisato, inoltre, che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per 

riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione  in 

rete (Facebook ,blog, Youtube e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti 

disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione 

della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed 

essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte 

dell’interessato. 

Al riguardo il Ministro della Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 

2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non 

autorizzate - tramite internet o mms - rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila 

euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall’Autorità 

garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.  

Per quanto riguarda eventuali foto e riprese audio o video, è necessario che sia 

preventivamente richiesta l’autorizzazione al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori. 

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un 

cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell’orario delle lezioni, il telefono 

cellulare nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile…) deve essere tenuto 

assolutamente spento e riposto nello zaino e/o cartella. 

Secondo quanto dispone il Regolamento di disciplina, gli alunni che utilizzeranno a 

scuola il cellulare verranno sanzionati con un’ammonizione scritta e il telefonino verrà 

requisito. Il genitore dovrà recarsi nel plesso scolastico di riferimento a ritirarlo.  

Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi 

ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il 

rispetto, la responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni. 

 

 

 

4.2 Per i docenti e il personale ATA: gestione degli strumenti personali 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA: Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante le ore di 

servizio opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare MIUR n. 362/98) 

e del personale ATA, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dal 

codice di comportamento dei pubblici dipendenti, oltre che dalla necessità di assicurare, 
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all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per uno svolgimento sereno 

ed efficace delle attività scolastiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire agli 

alunni un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Fanno eccezione a tale 

divieto eventuali improrogabili esigenze di servizio. 

 

5 PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 

 

  5.1 Prevenzione 

 

RISCHI 

 

Dipendenza da Internet 

Un rischio da prevenire è riconducibile alla possibilità che l’utilizzo di Internet da parte 

dei minori, nell’economia della loro giornata, cominci a prevalere a scapito di spazi di 

aggregazione concreti, di attività sociali, ricreative, sportive. In tal caso, il ruolo di 

Internet diventa eccessivo sia quantitativamente che qualitativamente, in quanto per 

crescere è necessario sviluppare relazioni significative con persone in carne e ossa, cui 

legarsi affettivamente, e apprendere e sperimentarsi concretamente all’interno di 

contesti sociali reali. Quando i ragazzi cominciano a soddisfare attraverso la Rete 

bisogni profondi che dovrebbero trovare risposta nella vita reale, quando cioè ne fanno 

un utilizzo sostitutivo anziché integrativo (nel caso in cui, per esempio, risulta loro 

preferibile flirtare on-line piuttosto che con i propri coetanei in carne e ossa...) compare 

un problema di sicurezza che, nel 1995, lo psichiatra americano Ivan Goldberg ha 

identificato come Internet Addiction Disorder (IAD): una vera e propria patologia da 

curare come specifico disturbo psichiatrico collocato, a seconda delle caratteristiche e 

delle situazioni, tra le dipendenze o tra i comportamenti compulsivi. 

 

Cyberbullismo 

E-mail, forum, chat, blog, SMS e MMS, videocamere possono essere utilizzati in modo 

inappropriato per offendere, deridere e diffamare altri giovani utenti della Rete. Nel 

mondo “reale” ci sono bulli che con la complicità del gruppo usano violenze fisiche o 

psicologiche nei confronti dei coetanei. I nuovi media – in particolare Internet e i cellulari 

- permettono di diffondere in Rete l’offesa. I comportamenti di bullismo off-line, filmati 

con i telefonini, poi scambiati o messi a disposizione in Rete, amplificano l’effetto 

negativo sulla vittima. Su Internet si può agire senza farsi riconoscere e senza che la 

vittima se ne renda conto immediatamente. Facendo circolare informazioni e video si 

coinvolgono come complici della persecuzione on-line altri minori. Si chiama 

“cyberbullismo” e i suoi risultati psicologici possono essere estremamente dolorosi per 

chi lo subisce. Il problema riguarda indifferentemente bambini e preadolescenti, maschi 

e femmine.  

Comportamenti tipici del cyberbullismo: 

• Inviare ripetutamente messaggi violenti, volgari, denigranti e/o minacciosi contro una 

persona tramite sms, e-mail, Social Network o all’interno di forum. 

• Sparlare di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via e-mail, messaggistica 

istantanea o altro. 

• Inviare messaggi o pubblicare testi denigratori assumendo l’identità di un altro. 
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• Ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per acquisire immagini o conversazioni 

che vengono poi pubblicate e condivise con terzi. 

 

 

Addescamento on-line 

La Rete e i cellulari possono essere utilizzati da adulti potenziali abusanti per entrare in 

contatto con minori che usano la Rete senza la necessaria capacità critica. La fascia 

d’età più a rischio sembra essere quella dei preadolescenti (11- 14 anni). In questa 

fascia di età i cambiamenti del corpo e le pulsioni sessuali sono molto evidenti, ma allo 

stesso tempo non si è ancora raggiunta una completa maturità, né sul piano fisico, né 

su quello psicologico. È importante essere consapevoli che in molti casi sono gli stessi 

preadolescenti, maschi e femmine, a utilizzare Internet per scopi inadeguati o per avere 

informazioni e sollecitazioni di natura sessuale. E non sono solo le femmine a essere 

esposte a questa tipologia di rischio; i maschi possono ugualmente correre il pericolo di 

entrare in contatto con adulti potenziali abusanti.  

 

Sexting 

Mettere testi, foto e video on-line è ormai alla portata di tutti. Recentemente hanno fatto 

scalpore episodi negativi di uso della Rete per pubblicare foto e filmati a sfondo 

sessuale, resi visibili on-line dagli stessi protagonisti o, a loro insaputa, da loro partner. 

Le attività riconducibili al fenomeno definito come “sexting” sono state indagate in una 

ricerca IPSOS effettuata per conto di Save The Children/Adiconsum, su un campione di 

453 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 19 anni. Dalla ricerca emerge che i tipi di esperienze 

riconducibili al 

sesso vengono ricercati – anche se considerati rischiosi e pericolosi – senza forti sensi 

di colpa e che la Rete abbassa le età di accesso e livella molto i comportamenti di 

ragazzi e ragazze. Ma la ricerca mette anche in evidenza due fatti che vanno 

attentamente considerati dagli adulti responsabili del processo di crescita dei minori: 

l’apertura al sesso on-line è legata a comportamenti a rischio anche off-line e la 

necessità di farsi notare da qualcuno, rispettivamente 55% per i maschi e 52% per le 

femmine.  

 

 

Furto d’identità (phishing) 

Tra le problematiche legate alla condivisione di informazioni in vi è il cosiddetto 

phishing, fenomeno che interessa soprattutto gli adulti e gli anziani ai quali viene inviato 

un messaggio di posta elettronica da un indirizzo fintamente autorevole per accedere a 

dati confidenziali o per indurre le vittime a effettuare determinate operazioni. Un altro 

fenomeno diffuso, che mette a rischio anche i minori, è il furto di identità, cioè l’uso da 

parte di altri dei dati personali che un utente ha messo in Rete senza le dovute cautele. 

È importante sapere che, una volta condiviso un qualsiasi contenuto con altri utenti, non 

si può tornare indietro. E che tutti potenzialmente possono farne uso. Internet funziona 

in modo tale che cancellare l’informazione può essere inutile. Qualcuno può ritirarla 

fuori dopo anni e farne un utilizzo qualsiasi che può non essere gradito o addirittura 

danneggiare chi l’ha incautamente resa pubblica.  
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AZIONI  

 

Dipendenza da Internet 

Così, come in un passato non tanto remoto si è capito che era importante limitare la 

fruizione giornaliera della televisione, così oggi è bene stabilire i limiti di una ragionevole 

dedizione a Internet. Ci sono alcuni segnali di attenzione che richiedono un tempestivo 

intervento, anche concordato tra gli educatori, e la capacità da parte dei genitori di dire 

dei “no”. Sono proprio i minori che vivono e utilizzano in modo squilibrato i nuovi media 

quelli che potrebbero incorrere maggiormente, a causa di comportamenti inadeguati, in 

alcuni dei rischi che vi possono essere associati. La stanchezza eccessiva e i 

cambiamenti repentini nelle abitudini del sonno rappresentano spesso il primo segnale 

di un eccessivo numero di ore passate al computer. Così pure l’abbandono delle 

abitudini e dei passatempi a cui si è sempre dedicato del tempo, a favore di Internet che 

si trasforma da svago in una sorta di ossessione o l’isolamento dai vecchi amici a 

favore di “amici on-line”. In particolare a casa e nella preadolescenza, un segnale 

negativo è anche l’aggressività quando i genitori cominciano a fare domande sull’uso di 

Internet. È bene inoltre contrastare l’abitudine a fare più cose contemporaneamente 

(guardare la tv, mangiare, scambiare SMS…). È una caratteristica del nostro tempo, ma 

i “grandi” devono proporsi come modello positivo, per esempio salvaguardando a casa 

l’esclusività dei momenti sociali come le “pause pranzo”... 

 

Cyberbullismo 

Genitori e insegnanti devono sviluppare i sensori necessari a cogliere i segnali di 

disagio che si manifestano nei comportamenti delle vittime - che raramente si confidano 

con un adulto - e creare una situazione favorevole all’ascolto. Devono anche essere 

pronti a intervenire per bloccare sul nascere atteggiamenti da persecutori e complici del 

cyberbullismo in classe e a casa. 

È importante che gli adulti spieghino bene ai minori come riconoscere la presenza di 

cyberbulli, convincano a ignorare le provocazioni e a troncare ogni tipo di rapporto on-

line con chi mette in Rete informazioni denigratorie. Nel caso di molestie gravi e/o 

continuative (cyberstalking) occorrerà avvisare tempestivamente gli amministratori del 

sito e la Polizia Postale. Nel caso l’abuso venga fatto attraverso il cellulare, la 

segnalazione può essere fatta al gestore di telefonia mobile. 

 

 

Addescamento on-line 

Sono molti i punti su cui è possibile intervenire per evitare che i minori si espongano al 

rischio di adescamento. L’educazione all’affettività riveste in tal senso grande 

importanza e può essere considerata la forma principale di prevenzione. 

Mettere testi, foto e video on-line è ormai alla portata di tutti. Recentemente hanno fatto 

scalpore episodi negativi di uso della Rete per pubblicare foto e filmati a sfondo 

sessuale, resi visibili on-line dagli stessi protagonisti o, a loro insaputa, da loro partner. 

Le attività riconducibili al fenomeno definito come “sexting” sono state indagate in una 

ricerca IPSOS effettuata per conto di Save The Children/Adiconsum, in occasione del 
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Safer Internet Day 2010, su un campione di 453 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 19 anni. 

Dalla ricerca (www.savethechildren.it - pubblicazioni) emerge che i tipi di esperienze 

riconducibili al sesso vengono ricercati – anche se considerati rischiosi e pericolosi – 

senza forti sensi di colpa e che la Rete abbassa le età di accesso e livella molto i 

comportamenti di ragazzi e ragazze. Ma la ricerca mette anche in evidenza due fatti che 

vanno attentamente considerati dagli adulti responsabili del processo di crescita dei 

minori: l’apertura al sesso on-line è legata a comportamenti a rischio anche off-line e la 

necessità di farsi notare da qualcuno, rispettivamente 55% per i maschi e 52% per le 

femmine (chiamati a esprimere un parere sulle motivazioni principali di tali attività, gli 

intervistati indicano al primo posto questo bisogno). Tutto va dunque ricondotto a una 

problematica emergente in ambito educativo: la scarsa attenzione spesso posta sia in 

famiglia sia a scuola alla formazione dei minori all’affettività. 

 

Sexting 

Questa problematica emergente in ambito educativo è da ricondurre alla scarsa 

attenzione spesso posta sia in famiglia sia a scuola alla formazione dei minori 

all’affettività. 

A tal proposito Nella nostra scuola, anche quest’anno sono stati attivati dei percorsi 

formativi per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 

sull’educazione all’affettività, tenuti da esperti esterni.  

Molti giovani comunque, usano Internet per comunicare il proprio impegno sociale e, 

soprattutto, gli utenti possono votare i filmati e decretarne il successo, ma possono 

anche denunciarne il contenuto ai gestori del sito per farlo togliere. Riflettere su 

quest’ultimo punto a casa e a scuola può rappresentare per gli educatori un’occasione 

utile per insegnare fin da piccoli che è responsabilità di ciascuno schierarsi in difesa dei 

valori civili, fare scelte consapevoli e attive e non rimanere spettatori passivi. 

 

 

Furto d’identità (phishing) 

Quando si naviga in Rete o si entra a far parte di un Social Network, è essenziale non 

inserire dati che consentano di essere identificati. 

La prima regola da dare ai minori che hanno la possibilità di accedere alla Rete è che, 

quando si naviga in Internet, non si deve mai dare a nessuno il numero di telefono, 

l’indirizzo di casa, o indicazioni sulla scuola e sui luoghi che si frequentano. Educare i 

minori alla privacy per tutelare la propria identità (e quella degli altri) ha un’importanza 

chiave. D’altra parte, si farà notare che è sempre possibile e divertente crearsi un 

“alias”, un’identità fittizia per la Rete contraddistinta da un nick-name, nome inventato, 

senza aggiungere altre informazioni personali. 

 

 

Nell’ambito della prevenzione il nostro Istituto promuove azioni di sensibilizzazione e 

contrasto ad ogni forma di bullismo e cyberbullismo.  

 

Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Ricadi e quelli delle classi quinte 

della Scuola Primaria, saranno coinvolti in modo attivo nelle attività proposte dai 

docenti, riguardanti le tematiche della campagna “I super errori”, comprendendo che il 
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mondo del web se da un lato offre grandi opportunità per acquisire conoscenze e 

competenze significative, dall’altro espone gli utenti a molti rischi.  

 

Le attività di laboratorio saranno condotte partendo dalla visione di video legati alle 

tematiche affrontate e dall’illustrazione di un percorso didattico costruito dai docenti 

referenti del progetto, illustrato tramite la LIM. Oltre a questa prima fase in aula gli 

alunni approfondiranno lo studio a casa, con il supporto dei materiali condivisi dai 

docenti, nell’area didattica del registro elettronico. Si darà spazio a dibattiti su 

esperienze vissute dagli alunni per far emergere le diverse problematiche che i ragazzi 

riscontrano nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le tematiche affrontate saranno le seguenti: Il rispetto delle diversità sul web, il rispetto 

della privacy delle persone, curare i rapporti of-line “il valore dell’amicizia”, comunicare 

e ricercare in modo corretto sul web, rischi connessi alla pubblicazione di foto spinte, 

cyberbullismo, saper chiedere aiuto in caso di difficoltà, truffe on-line e phishing, 

addescamento on-line. Gli alunni, attraverso laboratori artistici potenzieranno la loro 

espressività e realizzeranno cartelloni con rappresentazioni di fumetti aventi come tema 

il mondo del web. I laboratori saranno finalizzati alla diffusione della cultura della 

solidarietà e all’educazione fra pari. 

 

Questi laboratori porranno gli alunni e le famiglie di fronte ad una riflessione importante, 

legata alle tematiche dei rischi connessi al mondo del web. Inoltre saranno coinvolti i 

genitori, che a volte, sono meno consapevoli degli atteggiamenti dei minori sul web e 

aprire un dibattito, anche in ambito familiare oltre che scolastico, getta le basi per 

potenziare relazioni positive di fiducia tra gli adolescenti e il mondo degli adulti. 

 

Il filo conduttore dei lavori proposti agli alunni sarà caratterizzato dall’esaltazione dei 

sentimenti positivi di amicizia, rispetto, condivisione e solidarietà che rappresenteranno, 

attraverso i personaggi a loro più familiari provenienti dal mondo dei cartoni animati, dai 

film o sconfiggendo i personaggi della campagna dei super errori. 

 

Inoltre i docenti referenti avranno cura di: 

 Promuovere la comunicazione interna tramite l’organizzazione e diffusione di 

iniziative (bandi, attività concordate con esterni, coordinamento di gruppi di 

progettazione, ecc.); 

 Promuovere la comunicazione esterna con le famiglie e gli operatori del settore; 

 Raccogliere e diffondere documentazione e buone pratiche; 

 Promuovere e coordinare iniziative ed attività di prevenzione e contrasto al 

bullismo e al Cyberbullismo: uso consapevole della rete internet e dei diritti e 

doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

 Promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli 

utenti più giovani, favorendone un uso positivo e consapevole; 

 Promuovere attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera 

specifica alla comunità scolastica (insegnanti, studenti, genitori); 

 Promuovere e calendarizzare attività di informazione per approfondire i temi della 

navigazione sicura in Rete e di comportamenti socialmente competenti; 
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5.2 RILEVAZIONE 

 

Che cosa segnalare 

Sicurezza del PC: Virus, Worm, Trojan Horses, Spyware sono programmi concepiti per 

invadere, danneggiare, sottrarre e nei casi più estremi cancellare dati personali. 

Minacce sulla Rete: Phishing, Truffe, Furto di identità, Spam sono sistemi concepiti per 

carpire, manipolando i sistemi informatici, notizie e dati personali con lo scopo di 

ottenere informazioni di accesso riservate alla gestione dei propri conti bancari o 

postali. 

Internet e i bambini: Abuso di file-sharing, Contenuti inappropriati, Pedofilia sono i rischi 

principali che un bambino può incontrare durante la navigazione sulla Rete Internet. 

 

 

Come segnalare illeciti e comportamenti scorretti  

Siti Web dai contenuti illeciti o contatti con persone sospette devono essere segnalati 

alla Polizia Postale e delle Comunicazioni all’indirizzo: 

www.commissariatodips.it 

Il 114 è il numero di emergenza al quale rivolgersi tutte le volte che un bambino è in 

pericolo; è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, è gratuito ed è raggiungibile sia dal 

telefono di casa che dal telefono mobile. 

www.114.it 

Si segnalano anche i riferimenti di alcune Associazioni che si occupano delle 

problematiche relative allo sfruttamento dei minori a scopo sessuale e che hanno 

collaborato, in alcune occasioni, con la Polizia Postale e delle Comunicazioni: 

ECPAT - www.ecpat.it - info@ecpat.it 

METER - www.associazionemeter.it - segnalazioni@associazionemeter.org 

MOIGE - www.genitori.it - redazionemoige@genitori.it 

Save the Children - stop-it@savethechildren.org 

Telefono Azzurro - www.azzurro.it – Help-line 1.96.96 

UNICEF – www.unicef.it - info@unicef.it 

 

5.3 GESTIONE DEI CASI 

 

Definizione delle azioni da intraprendere a seconda della specifica del caso 

 

1. Quando si verifica una violazione della legge penale o civile 

2. Tipologie di danno subito e risarcibile 

3. Chi è responsabile, chi paga? 

4. L’esito del processo  

 

Oggi le vittime di “bullismo e cyberbullismo” e delle minacce sulla Rete sono 

considerate vittime di un reato ed hanno diritto ad essere risarcite. 

 

I danni provocati dal bullismo sono molto gravi e trasformare le vittime in soggetti che 

lottano per la giustizia e per essere risarciti è uno dei modi per aiutarli. Le vittime hanno 
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diritto ad essere risarciti economicamente ed ad una rivincita morale sui loro 

persecutori.  

 

1. Quando si verifica una violazione della legge penale o civile 

 

Non esiste al momento una fattispecie legislativa per il bullismo. I parlamentari, il 

legislatore, devono prevederla permettendo processi rapidi ed efficaci. 

 

Sono atti di bullismo:  

 

1 Insulti, offese, prese in giro 

2 Voci diffamatorie e false accuse  

3 Razzismo  

4 Critiche immotivate ed eccessivo controllo  

5 Piccoli furti  

6 Estorsione  

7 Minacce  

8 Violenza privata  

9 Aggressioni e/o giochi violenti  

10 Lesioni personali  

11 Esclusione dal gioco  

11 Percosse  

13 Danneggiamento di cosa altrui.  

 

REATI PENALI 

I reati penali che si possono configurare sono molti: 

 percosse (art.581 codice penale) o lesioni, se lasciano tracce-conseguenze più o 

meno gravi (artt. 582 e ss cod. pen.); 

 danni alle cose, danneggiamento (art. 635 cod. pen.);  

 offese = ingiuria, se a tu per tu, o diffamazione, se di fronte ad altri (artt. 594 e 

595 cod. pen.);  

 minacce = minaccia (art. 612 cod. pen.);  

 prese in giro = (eventuale) molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.) 

 

In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria 

(questura, carabinieri ecc.) per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, 

minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si 

proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).  

 

 

VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE 

Si subisce un danno ingiusto (volontario o anche non intenzionale) alla persona o alle 

cose (art. 2043 codice civile). Per chiedere il risarcimento del danno, bisogna rivolgersi 

ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che ci si 

metta d'accordo prima.  
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Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può 

dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile. 

 

2.Tipologie di danno subito e risarcibile 

 

1) DANNO MORALE (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d’animo 

della vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo);  

 

2) DANNO BIOLOGICO (danno riguardante la salute in sé considerata, è un danno 

all’integrità fisica e psichica della persona tutelata dalla Costituzione Italiana all’art. 32); 

 

3) DANNO ESISTENZIALE (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della 

vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, 

all’autodeterminazione sessuale. La tutela del pieno sviluppo della persona nelle 

formazioni sociali è riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione). 

 

Il danno esistenziale è un non poter più fare, doversi comportare diversamente da come 

si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente. 

 

Questo danno viene quantificato dal Giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di 

equità. Il che può dar luogo a valutazioni molto diverse). 

 

3.Chi è responsabile, chi paga? 

 

Bullo maggiorenne 

La responsabilità è solo sua 

 

Bullo minorenne 

La colpa è sua, degli insegnanti (che hanno il dovere di vigilare sui ragazzi), 

dell’amministrazione scolastica (che ha il dovere di controllare che sussista una 

vigilanza) e dei genitori (coloro che hanno il dovere di educare il ragazzo).  

 

Colpa del bullo minorenne 

L’art. 2046 c.c. pone una regola fondamentale per i casi di bullismo, secondo l’articolo 

difatti chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in 

grado di comprendere la portata ed il del significato della propria condotta, purché lo 

stato di incapacità non derivi da sua colpa. 

 

Anche il minore, se ritenuto capace di intendere di volere, è chiamato a rispondere degli 

atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla scuola.  

 

Essendo spesso il bullo un minorenne sono molti i casi in cui si prevedono 

responsabilità da parte di soggetti che rispondono per lui. Il bullismo è talvolta avvallato 

dall'eccessiva tolleranza di alcuni professori e dall'educazione che le famiglie danno ai 

loro figli.   
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Si parla tecnicamente di: 

 culpa in educando relativamente alla colpa dei genitori; 

 culpa in vigilando ed anche in educando degli insegnanti; 

 culpa in organizzando nella misura in cui l’organizzazione scuola non permetta 

il monitoraggio ed il controllo sui comportamenti degli studenti (prevedendo ad 

esempio uffici ad hoc).  

 

Culpa in educando dei genitori  

 

L’affidamento dei figli minori alla scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità 

dei genitori  per il fatto illecito commesso dai loro figli.  

 

L’art. 2048, 1° comma, recita: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del 

danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette 

alla tutela, che abitano con essi”. 

 

L’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando. 

 

Culpa in vigilando della scuola (ma anche in educando ed organizzando) 

 

Lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a riceve un’adeguata e 

serena formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo che 

atti illeciti turbino/impediscano il corretto esercizio di tale diritto. 

 

Gli insegnati possono essere ritenuti responsabili ma a pagare il risarcimento sarà la 

scuola.  

 

Lo studente (e i genitori in quanto titolari del diritto soggettivo di educare ed istruire i 

figli) hanno diritto alla prestazione scolastica, all’interno del diritto-dovere all’istruzione e 

alla formazione. 

 

Lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a riceve un’adeguata, 

corretta e puntuale formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, 

impedendo ed evitando che atti illegittimi ovvero illeciti possano in qualche modo 

turbare il corretto esercizio di tale diritto. 

 

E’ dunque la scuola a dover risarcire i danni cagionati dall’insegnante durante l’esercizio 

della sua professione all’interno dell’istituto e durante gli orari di lavoro.  

 

Culpa in organizzando della Scuola 

 

La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla 

classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano 

adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. 
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L’organizzazione scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio 

uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.   

 

  

4.L’esito del processo   

 

Il processo penale può portare a: reclusione, pena pecuniaria o altre sanzioni, quali 

attività socialmente utili (ma è difficile che ciò avvenga, soprattutto se l'autore del reato 

è minorenne). Sapere di dover affrontare un processo (con le spese legali del caso e la 

concreta possibilità di essere condannato) è per il bullo un deterrente a vita. Purtroppo 

in Italia si sa che un accusato è spesso marchiato indelebilmente. 

E’ possibile un'attività di mediazione penale tra autore del reato e vittima.   

Il processo civile porta ad una condanna al risarcimento del danno. Il danno risarcibile è 

quello morale, biologico ed esistenziale. 

 

 

6 PROTOCOLLO SCOLASTICO IN CASO DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO 

 

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come 

(cyber)bullismo ne consegue l’informazione immediata al Dirigente scolastico.   

Come detto in precedenza, a fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la 

commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia 

all'autorità giudiziaria.   

  

1ª Fase: analisi e valutazione dei fatti   

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe Altri 

soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo/Psicologo della Scuola.   

 Raccolta di informazioni sull’accaduto: quando è successo, dove, con quali 

modalità.  

 Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le 

diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante 

astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, 

di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di 

informazioni; l’adulto è un mediatore in un contesto neutro.   

  

2ª Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine   

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe Altri 

soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo/Psicologo della Scuola.   

  

I fatti sono confermati; esistono prove oggettive.   

 Si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni da intraprendere.   

  

I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo:   

 Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.   

  

3ª Fase: azioni e provvedimenti   
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Se i fatti sono confermati:  

 Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente 

Scolastico/Docente Coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto 

di tutto il Consiglio di classe nell’affrontare la situazione segnalata, concordando 

modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della 

scuola (psicologo, medico, altri…); in questa fase è importante evitare che la 

vittima si senta responsabile.  

 Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del 

Dirigente; il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.   

 Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento 

disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività 

complementari ed extrascolastiche; sospensione attiva a scuola con svolgimento 

di attività rieducative; sospensione; imposizione al bullo/cyberbullo di 

svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia); 

eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o 

all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento 

penale (solo per soggetti da 14 anni in su). Nel caso la famiglia non collabori, 

giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza 

educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del 

Comune.   

 Valutazione di un intervento personalizzato →obiettivi: sviluppo dell’empatia, 

dell’autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni 

comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di 

negoziazione.  

  

4ª Fase: percorso educativo e monitoraggio   

Il Dirigente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:   

 si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o 

del gruppo coinvolti;   

 provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento 

attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.   

 

 

 7 CONCLUSIONI 

 

Per chiudere, ecco un piccolo decalogo, come riepilogo del da farsi, ricordando che 

l’esempio positivo è sempre il miglior modo di insegnare, in casa e a scuola… 

 

1. mettere i minori al corrente delle opportunità e specularmente dei rischi dei nuovi 

media, senza dare per scontato che li conoscano; 

2. aiutarli a entrare in contatto con i loro sentimenti e a esprimerli: questo li aiuterà a 

gestire adeguatamente ogni problema che si possa porre nella navigazione; 

3. riaffermare sistematicamente l’importanza della riservatezza sui propri dati 

personali. Anche se si è creata una bella amicizia on-line, che può sembrare 

qualche cosa in più, è importante non dimenticare che non si sa mai chi c’è 

veramente dall’altra parte; 
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4. ribadire che, se viene richiesto un profilo personale (per accedere a una chat, a un 

Social Network o per aprire un blog), è essenziale verificare le impostazioni sui livelli 

di privacy del profilo (chi ci può contattare, leggere...) e non inserire mai dati 

identificabili e rintracciabili (nome e cognome, indirizzo, nome della scuola, cellulare, 

e-mail…): questi dettagli possono essere accessibili a tutti; 

5. raccomandare la frequentazione di chat e community che vedano la presenza di un 

moderatore che vigila sul comportamento degli utenti favorendo il rispetto della 

netiquette, cioè delle regole a tutela di tutti i partecipanti; 

6. consigliare di salvare le e-mail e i testi di chat, SMS o MMS (per esempio attraverso 

la “cronologia contatti”), utilizzabili come prove per bloccare sul nascere i tentativi 

dei malintenzionati; 

7. mettere in guardia dall’accettare inviti per appuntamenti off-line con qualcuno 

conosciuto on-line o tramite cellulare, e comunque proibire di andare da soli. 

Casomai, sempre accompagnati da un adulto o un amico più grande e in un luogo 

d’incontro pubblico altamente frequentato; 

8. aiutare i minori ad affrontare nelle proprie relazioni, sia dirette che on-line, la 

sessualità con rispetto reciproco e secondo tempi e modi adeguati all’età, 

riconoscendo come improprie le sollecitazioni sospette provenienti dalla Rete; 

9. vigilare con attenzione, discrezione e rispetto su come i ragazzi trascorrono il proprio 

tempo, su cosa fanno, chi incontrano, qual è il centro dei loro interessi del momento; 

essere pronti a cogliere gli eventuali segnali di disagio e i sintomi di ciò che non sta 

andando nel verso giusto; far sempre capire che si è disposti all’ascolto e al dialogo; 

10. ricordare ai minori che in ogni caso, se dovessero verificarsi situazioni che li mettono 

a disagio, è importante che ne parlino con qualcuno, anche un amico o un adulto di 

uno dei centri e organizzazioni a cui in molte città è possibile rivolgersi per 

informazioni in merito. 
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