
ISTITUTO COMPRENSIVO 

VIA TACITO 
Via Quasimodo, 18 - 62012 CIVITANOVA MARCHE 

Tel. 0733/812819  0733/812796  0733/778439 Fax 0733/810917 

WWW.CIVITANOVATACITO.GOV.IT 

 
 

E-SAFETY POLICY 

Progetto “Generazioni Connesse” 
 

 

 

 

Aggiornato con delibere del Consiglio di Istituto nn. 66 - 67 del 12/09/2016  
 

 
 
  



 

2 

1. Introduzione 
 
 
 Scopo della Policy. 

 
La Policy ha lo scopo di:  

 descrivere ciò che l’Istituto scolastico vuole attuare per arrivare ad una visione e 
comprensione del fenomeno delle TIC e delle sue potenzialità in ambito didattico;  

 definire 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. 

 
 
 Ruoli e Responsabilità (che cosa ci si aspetta da tutti gli attori della Comunità Scolastica). 
 

 La funzione strumentale dell’area 5  
 ha il compito di aggiornare il sito della scuola pubblicando documenti, notizie, immagini e 

iniziative delle varie classi dell’Istituto Scolastico; 
 supporta i referenti multimediali dei 6 plessi per la gestione e l’organizzazione delle aule 

multimediali e per l’utilizzo delle nuove tecnologie; 
 coordina e supporta i docenti per l’utilizzo del registro online. (inserimento dei docenti 

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria con password personalizzate all’inizio 
dell’anno scolastico e abbinamento degli stessi alle classi, assegnazione delle discipline, 
preparazione degli scrutini, inserimento e configurazione degli obiettivi didattici e degli 
indicatori); 

 svolgerà il ruolo di animatore digitale coordinando la diffusione dell’innovazione a scuola e 
le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale, preparando e organizzando la formazione 
interna, stimolando la creazione di soluzioni innovative della didattica, coinvolgendo la 
comunità scolastica nell’uso consapevole e creativo delle nuove tecnologie, anche 
curandone la partecipazione ai bandi di gara. 

 
 I responsabili multimediali (uno per ognuno dei 6 plessi) hanno il compito  

 di assicurarsi che la scuola sia dotata di una infrastruttura di rete sicura per la navigazione,  
 di controllare e archiviare le licenze di tutti i programmi installati nei singoli computer del 

plesso,  
 di provvedere all’ordinaria manutenzione di LIM e computer e alla segnalazione di guasti al 

tecnico incaricato dalla scuola,  
 di coordinare e supportare i docenti nell’utilizzo del registro online (solo Scuola 

Secondaria di I grado), 
 di provvedere all’aggiornamento sistematico dei programmi per la sicurezza della 

navigazione. 
 

 Il personale ATA  
 pubblica sulla piattaforma d’Istituto tutte le comunicazioni provenienti dal Ministero, 

dall’Ufficio Scolastico Regionale, dagli enti locali, dall’Istituto stesso e dal territorio rivolte 
ai docenti, al personale ATA, ai genitori agli alunni;  

 inserisce i supplenti nel registro elettronico con password personalizzate in corso d’anno, 
 gestisce le pubblicazione sull’albo pretorio e il registro elettronico;  
 ha il compito di aggiornare il sito della scuola pubblicando documenti riferiti all’area 

amministrativa con particolare riguardo all’area della trasparenza digitale, ai sensi del D.L. 
33/2013; 

 stipula contratti con i manutentori dell’attrezzatura multimediale sia per quanto riguarda 
l’hardware che il software. 

 
 Il responsabile del Progetto Classe 2.0 crea account per la piattaforma di Google e consegna 

le password, gestisce la chat di classe e coordina il lavoro del consiglio di classe che svolge il 
lavoro didattico utilizzando dispositivi elettronici in rete per la classe in questione. 
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 Ogni docente ha la responsabilità  
 di sviluppare negli alunni le competenze digitali dichiarate nel curricolo verticale in linea 

con le indicazioni nazionali,  
 di insegnare il corretto utilizzo delle TIC,  
 di assicurarsi che il loro utilizzo in ambito scolastico sia appropriato,  
 di segnalare tempestivamente al coordinatore di classe, al Dirigente e ai referenti della 

policy e-safety situazioni di cyber bullismo, di sexting  e di grooming e di intervenire 
seguendo le modalità individuate dal regolamento della scuola. 

 
 Il consulente psicologico  

 ascolta gli alunni e li sostiene nelle situazioni di disagio,  
 segnala (in base alla gravità del caso) ai docenti, ai referenti della policy e-safety, al 

Dirigente le situazioni di cyber bullismo, di sexting  e di grooming di cui viene a conoscenza 
e collabora con i suddetti per la loro gestione,  

 se necessario dialoga con le famiglie. 
 

 Gli alunni  
 hanno il dovere di conoscere e di attenersi a quanto previsto dal regolamento d’istituto e 

dal patto di corresponsabilità in materia di utilizzo delle TIC,  
 hanno il ruolo di segnalare ad un adulto di riferimento situazioni di disagio o di pericolo di 

cui dovessero venire a conoscenza. 
 

 I genitori  
 hanno il dovere di conoscere quanto previsto dal regolamento d’istituto e dal patto di 

corresponsabilità in materia di utilizzo delle TIC e di fare in modo che i figli lo rispettino,  
 è inoltre importante che collaborino con l’Istituzione scolastica nella prevenzione e nella 

gestione di situazioni problematiche;  
 hanno inoltre il dovere, nell’eventualità di una partecipazione a chat legate alla scuola, di 

utilizzarle in modo sobrio e corretto al fine di facilitare le comunicazioni tra genitori e la 
partecipazione alla vita scolastica fornendo così ai propri figli l’esempio di un uso 
appropriato delle TIC. 

 
 I referenti della policy e-safety (uno per la scuola dell’infanzia e primaria e uno per la scuola 

secondaria di I grado)  
 hanno il compito di tenere aggiornato un diario di bordo raccogliendo le segnalazioni dei 

docenti di uso non conforme delle TIC,  
 di coordinare gli interventi per la gestione dei casi,  
 di redigere e di aggiornare la policy e-safety, 
 di coordinare le azioni da intraprendere. 

 
 Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di: 

 garantire l’attuazione di quanto previsto dalla Policy,  
 monitorare il lavoro di tutti gli attori coinvolti, 
 essere a conoscenza di tutte le situazioni problematiche, 
 supervisionare e/o gestire gli interventi mirati alla loro soluzione. 

 
Nello specifico dell’assegnazione dei diversi ruoli, e quindi delle relative responsabilità si rimanda 
all’Organigramma d’Istituto per l’area docenti, all’Organigramma dei servizi per l’area amministrativi e 
all’elenco dei consulenti relativi ad ogni anno scolastico. 
 
 
 Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica. 
 

 La Policy viene deliberata dal Collegio dei Docenti, approvata dal Consiglio di Istituto, 
pubblicata sul sito della scuola. 
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 Gestione delle infrazioni alla Policy. 
 

 Le infrazioni alla Policy vengono segnalate al coordinatore di classe da chiunque accerti l’uso 
scorretto delle TIC (docenti, genitori, personale ATA, psicologo, Dirigente), vengono poi prese 
in carico e dal Dirigente o da un suo delegato, secondo il regolamento disciplinare degli alunni. 

 Il coordinatore di classe ha altresì il dovere di comunicare ai referenti della policy le 
informazioni richieste dal diario di bordo. 
 

 

 Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento. 
 

 I referenti della Policy monitorano la realizzazione di quanto espresso nella Policy stessa e le 
problematiche emergenti, inoltre provvedono, quando necessario, al suo aggiornamento. 
 

 

 Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti. 
 

 I regolamenti della Policy integrano quelli già esistenti nella scuola: il regolamento d’Istituto, il 
regolamento attuativo dello statuto degli studenti e delle studentesse e il patto di 
corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. 

 L’estratto di tali documenti sono allegati alla presente Policy. 
 
 
 
2. Formazione e Curricolo 
 
 
 Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti. 

 
OBIETTIVI 

 Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione. 
 Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica digitale. 
 Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 

inclusive. 
 Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 

centro l’innovazione. 
 Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti 

digitali flessibili. 
 Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 

scolastici. 
 Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente Utilizzare mezzi tecnologici multimediali 

per favorire gli incontri, gli scambi, le interazioni, le collaborazioni tra gli alunni. 
 Agevolare i processi educativi e gli apprendimenti. 
 Acquisire le abilità di base per l’utilizzo di programmi specifici. 
 Utilizzare mezzi tecnologici multimediali per favorire la comunicazione in una pluralità dei 

linguaggi. 
 Usare le tecnologie in contesti comunicativi concreti. 
 Promuovere le abilità di video-scrittura. 
 Sviluppare il pensiero creativo. 
 Comunicare adeguatamente con gli altri scegliendo il destinatario e lo scopo. 
 Attivare momenti di ascolto e di riflessione critica e consapevole. 

 
ATTIVITA’ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA  

 Utilizzo del registro elettronico nei tre ordini di scuola come azione di semplificazione e 
dematerializzazione amministrativa.  

 Avviare il pensiero computazionale a tutti i livelli della scuola del primo ciclo. 
 Programmare almeno 10 ore annuali di nuova alfabetizzazione di base attraverso il pensiero 

computazionale. 
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 Prime esperienze di coding. 
 Utilizzo delle mappe. 
 Conoscenza e utilizzo di programmi adeguati agli alunni. 
 Ricerca e rielaborazione di storie, fiabe e miti delle diverse culture degli alunni presenti 

nell'istituto e divulgazione delle stesse. 
 Uso di Internet per ricercare informazioni e comunicare messaggi.  
 Conoscenza ed utilizzo di dispositivi e stampanti. 

 
ATTIVITA’ PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Uso di tavoletta grafica e tastiera Comfy. 
 Utilizzo di specifici programmi di disegno e giochi interattivi. 
 Conversazioni guidate in sezione durante la visione di filmati alla LIM. 
 Utilizzo della lavagna interattiva con programmi specifici. 

 
ATTIVITA’ PER LA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA  

 Utilizzo dei mezzi tecnologici multimediali per favorire incontri, scambi, interazioni, 
collaborazioni tra gli alunni. 

 Utilizzo di programmi specifici per le diverse attività proposte. 
 Utilizzo dei mezzi tecnologici multimediali per favorire la comunicazione in una pluralità dei 

linguaggi. 
 Avvio alla comunicazione tra alunni e tra alunni e docenti attraverso le chat guidate. 
 Uso delle tecnologie in contesti comunicativi concreti. 
 Attività mirate allo sviluppo delle abilità di video-scrittura. 
 Creazione di ipertesti, presentazioni e filmati. 
 Momenti di ascolto e di riflessione critica e consapevole. 

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

 
 L’Istituto scolastico provvede, con cadenza annuale, all’organizzazione di corsi di 

aggiornamento per docenti sull’utilizzo delle TIC, in particolare riguardo all’uso del registro 
elettronico e la piattaforma di Istituto. Provvede inoltre a inserire nel piano triennale di 
formazione un corso sull’utilizzo prettamente didattico delle TIC. Favorisce inoltre la 
partecipazione a corsi di aggiornamento sull’argomento organizzati da altri organismi, quando 
in linea con le necessità della scuola. 

 
 

 Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali e 
sensibilizzazione delle famiglie. 

 
 L’Istituto Scolastico organizza incontri di informazione-formazione rivolti ai docenti, ai 

genitori e ai ragazzi scegliendo tra le varie possibilità offerte da Polizia Postale, Corecom, 
Carabinieri, Telefono Azzurro, ecc., per promuovere un uso consapevole e sicuro di internet. 

 
 
 
3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della scuola. 

 
 

 Accesso ad internet: filtri, antivirus e sulla navigazione.  
 
 L’accesso ad Internet è limitato dal filtro OPENDNS. 
 Sono in uso antivirus open source. 

 
 

 Gestione accessi (password, backup, ecc.). 
 
 Gli accessi alle impostazioni dei computer sono consentiti con password personalizzate  
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 una per gli amministratori, che possono installare e disinstallare programmi e modificare 
le impostazioni dei computer e di rete; 

  una per gli utenti che comprendono sia gli alunni, sia i docenti. 
 Gli accessi agli account di Google Apps for Education avvengono tramite una password 

personale consegnata ai genitori degli alunni interessati dopo l’acquisizione della firma del 
consenso informato. Tale password è personale e non deve essere messa a conoscenza di terzi. 

 
 E-mail. 

o Gli indirizzi e-mail di cui l’Istituto Scolastico dispone sono: 
 Posta Certificata     mcic83500t@pec.istruzione.it  
 Segreteria Amministrativa   mcic83500t@istruzione.it  

o L’uso della posta elettronica da parte degli alunni può avvenire solo per motivi didattici e 
in presenza dell’insegnante. Gli insegnanti possono usare la posta elettronica solo per 
motivi professionali. La comunicazione e lo scambio di materiali tra alunni e docenti può 
avvenire solo tramite piattaforme autorizzate e utilizzando gli account forniti 
dall’istituto. 

 
 Sito web della scuola 

o L’Istituto Scolastico ha un sito web (www.civitanovatacito.gov.it) nel quale pubblica 
documenti, notizie, immagini e iniziative delle varie classi e tutte le informazioni destinate 
a docenti, genitori, personale ATA e alunni; 

o dal sito si accede alla piattaforma d’Istituto (nella quale sono pubblicate tutte le notizie 
destinate al personale ATA e ai docenti) e al registro online; 

o gli accessi alla piattaforma e al registro online sono consentiti con password personalizzate 
relative a ciascun docente e alla funzione che ricoprono.  

o La funzione di amministratore è svolta dalla segreteria e dalla funzione strumentale 
dell’area 5.  

 
 Chat di classe e ambienti di apprendimento 

o Nell’Istituto Scolastico funzioneranno delle chat relative alle classi della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado previste nel PTOF. Le chat sono regolamentate e aperte in orari 
prestabiliti come specificato nel PTOF. Sono amministrate con la responsabilità di un 
docente che le utilizza per svolgere attività didattiche o discussioni su argomenti 
prestabiliti. L’accesso alle chat  e agli ambienti di apprendimento avviene attraverso gli 
account personali di ogni alunno. L’Istituto Scolastico ha predisposto un modulo per 
acquisire il consenso informato dei genitori per l’utilizzo di Google Apps for Education e 
più in generale delle TIC (allegato 2) e un’informativa per le famiglie per chiarirne lo scopo 
e regolamentarne l’utilizzo (allegato 3). Dopo la firma di tale documento viene consegnata ai 
genitori degli alunni interessati la password d’accesso all’account. 

o Gli stessi account possono essere utilizzati anche per l’accesso agli ambienti di 
apprendimento previsti dal PTOF. L’alunno ha la possibilità di accedere a tali ambienti 
esclusivamente per svolgere attività didattiche programmate in ambito scolastico ed 
extrascolastico; in quest’ultimo caso anche senza la supervisione dell’insegnante. 

 
 Protezione dei dati personali. 

o Il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati racchiude tutte le informazioni 
relative al trattamento dei dati personali specificando quali dati vengono custoditi, dove e 
da chi. Il documento viene aggiornato annualmente. Responsabile della relativa procedura 
è l’assistente amministrativa Simoni Marina. 

 
 
4. Strumentazione personale 

 
 Gestione degli strumenti personali - cellulari, tablet ecc..  

 
 Per gli studenti è vietato: 

mailto:mcic83500t@istruzione.it
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 tenere acceso il telefonino o altri dispositivi elettronici personali, se non dietro 
autorizzazione del docente per scopi esclusivamente didattici, 

 utilizzare il telefonino o altri dispositivi elettronici personali, se non dietro autorizzazione 
del docente per scopi esclusivamente didattici, 

 in caso di utilizzo di un telefonino o altri dispositivi elettronici personali, farne un uso 
improprio e non collegato ad un’attività didattica. 
 

 Per i docenti e per il personale della scuola è vietato: 
 l’uso del telefonino privato per motivi personali durante il servizio;  
 l’uso di internet e/o della linea telefonica del plesso per motivi personali. 

 
 Per docenti, genitori e studenti è vietato fotografare e registrare in forma audio o video 

qualunque riunione.  
 
 
 
5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi 
 

 PREVENZIONE 
 

 Rischi 
 
 I principali rischi che il nostro Istituto ha individuato sono: 

 la violazione, da parte degli alunni, della privacy dei compagni o l’attuazione di atti di 
cyber-bullismo, a causa di una scarsa consapevolezza delle potenzialità dei mezzi utilizzati 
e delle leggi che regolano la privacy stessa oltre che di un disagio personale; 

 la mancata comunicazione ad un adulto di atti di cyber-bullismo subiti in prima persona o 
vissuti da compagni, a causa di paura o poca fiducia verso gli adulti di riferimento; 

 la comunicazione, anche attraverso chat collegate a giochi on-line, con persone 
sconosciute; 

 la sottovalutazione delle problematiche legate alle TIC da parte degli adulti a causa di una 
scarsa consapevolezza dell’uso corretto delle nuove tecnologie. 

 

 Azioni 
 
 Sensibilizzare il corpo docente sull’importanza di un uso consapevole delle TIC in sede di 

Collegio dei Docenti e nelle riunioni per commissioni. 
 Promuovere corsi di formazione per docenti legati alle dinamiche relazionali, per favorire in 

classe la creazione di un clima sereno e di fiducia e un rapporto basato sul dialogo, per 
prevenire e/o risolvere fenomeni di cyber-bullismo. 

 Creare nelle classi un clima sereno e di fiducia per favorire il dialogo con gli studenti. 
 Organizzare incontri di informazione-formazione, rivolti ad alunni (classi quinte Primaria, 

classi seconde Secondaria di I grado), docenti, genitori, con Polizia Postale, per promuovere un 
uso consapevole e sicuro di internet e delle TIC.  

 Progettare, all’interno di commissioni di lavoro, percorsi didattici da realizzare con gli alunni 
tramite l’uso delle TIC. 

 Potenziare lo sportello di consulenza psicologica destinato ai docenti, ai genitori e agli alunni 
(Scuola Secondaria di I grado), per affrontare i casi di disagio presenti a scuola. 

 Aprire una chat di classe (classi quinte Primaria e prime e seconde Secondaria di I Grado) 
regolamentata e guidata dai docenti per rendere consapevoli gli alunni delle modalità corrette 
di utilizzo della stessa. 

 Discutere in classe sull’uso corretto di internet anche visionando il sito di generazioni 
connesse. 

 Aumentare il numero delle classi 2.0. 
 Installare e aggiornare filtri per rendere più sicuro agli alunni l’accesso ad internet. 
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 RILEVAZIONE 
 

 Che cosa segnalare 
 

 Le cose da segnalare si possono dividere in due categorie:  
1. azioni effettuate dai ragazzi a danno di altri e che possono essere connotate come 

infrazioni;  
2. situazioni pericolose vissute dai ragazzi stessi. 

 
INFRAZIONI 
 violazione, da parte degli alunni, della privacy dei compagni,  
 attuazione di atti di cyber-bullismo, 
 invio di messaggi e immagini a sfondo sessuale tramite cellulare o internet (sexting) 
 
SITUAZIONI DI PERICOLO 
 utilizzo di videogiochi online con contenuti violenti e/o per troppe ore, 
 l’uso eccessivo delle TIC a scapito di una normale vita relazionale, 
 contatti con siti dove si pratica il gioco d’azzardo, 
 esposizione a contenuti dannosi o inadeguati (comportamenti alimentari scorretti, 

razzismo, autolesionismo, …), 
 esposizione alla pornografia, 
 tentativi di adescamento da parte di estranei durante la permanenza in internet. 

 
 Come segnalare e gestire le situazioni problematiche: quali strumenti e a chi. 

 

 L’adulto che viene a conoscenza di un episodio da segnalare redige una breve relazione 
dell’accaduto e la trasmette al coordinatore di classe. 

 Il coordinatore di classe invia la relazione tramite e-mail al Dirigente Scolastico, il quale prende 
in carico l’episodio personalmente o tramite un suo delegato e interviene rispettando le 
procedure stabilite dall’Istituto Scolastico.  

 Il coordinatore di classe ha altresì il dovere di comunicare ai referenti della policy le 
informazioni richieste dal diario di bordo. 

 Il responsabile della Policy e-safety aggiorna il diario di bordo. 
 
 Definizione delle azioni da intraprendere a seconda della specifica del caso. 
 

 Le azioni da intraprendere si differenziano a seconda del tipo di episodio avvenuto, con 
interventi di tipo diverso nel caso di infrazioni da parte degli alunni o nel caso di situazioni di 
pericolo nelle quali può incorrere l’alunno stesso. Vi sono comunque delle norme generali 
applicabili in tutte le situazioni. 
 
NORME GENERALI 
 Dialogo con l’alunno per comprendere l’entità dell’evento, le persone coinvolte e le 

motivazioni; 
 segnalazione dell’episodio, prima al coordinatore di classe, poi al Dirigente Scolastico e 

infine al responsabile della Policy e-safety, tramite una breve relazione dell’accaduto; 
 colloquio tra docente e Dirigente (o suo delegato) per approfondire il caso; 
 se ritenuto necessario, colloquio tra docente e Dirigente (o suo delegato) con i vari soggetti 

coinvolti; 
 possibile convocazione dei genitori da parte del Dirigente (o suo delegato), in base alla 

complessità dell’evento; 
 possibilità di consulenza psicologica per genitori, docenti e alunni. 
 
AZIONI SPECIFICHE IN CASO DI INFRAZIONI 
 Qualora le infrazioni vengano compiute in modo inconsapevole è opportuno svolgere 

un’azione educativa utilizzando l’evento per aiutare il ragazzo e/o la classe e i genitori a 
comprendere potenzialità e rischi delle TIC. 

 In caso di reiterazione o di episodi di maggiore gravità si rimanda alle regole e ai 
provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento d’Istituto. 
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AZIONI SPECIFICHE IN CASO DI SITUAZIONI PERICOLOSE 
 Se un alunno dovesse trovarsi in una situazione anche solo potenzialmente pericolosa è 

opportuno svolgere un’azione educativa utilizzando l’evento per aiutare il ragazzo e/o la 
classe e i genitori a comprendere potenzialità e rischi delle TIC. 

 E’ poi necessario intervenire con i ragazzi, scegliendo tra i percorsi di seguito indicati, a 
seconda del tipo di problema: 
 Approfondimento delle problematiche legislative,  
 Collaborazione con lo psicologo per mettere in atto azioni volte a prevenire forme di 

dipendenza o ad affrontare situazioni di disagio, 
 Approfondimento degli argomenti legati alla problematica in questione per fornire un 

punto di vista diverso e per sviscerarne le insidie nascoste. 
 Qualora gli episodi siano di tale gravità da rendere necessario l’intervento della Procura 

dei minori, la Scuola potrebbe provvedere ad effettuare le segnalazioni dovute. 
 
 
 
 
Annessi 

 Procedure operative per la gestione delle infrazioni alla Policy. 
Allegato 1: Disciplinare alunni e personale 

 Procedure operative per la protezione dei dati personali. 
Allegato 2: Consenso informato per la partecipazione all’attività di chat e per la 
creazione di un account per lo studente. 
Allegato 3: Informativa per chiarire scopo e regolamento per la partecipazione 
all’attività di chat. 

 Procedure operative per la rilevazione, il monitoraggio e la gestione delle segnalazioni. 
Allegato 4:  Diario di bordo 

 Procedure operative per la gestione dei casi. 
 Protocolli siglati con le forze dell’ordine e i servizi del territorio per la gestione condivisa dei 

casi. 
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(Allegato 1) 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

ART. 2 – PATTO DI CORRESPONSABILI TÀ EDUCATIVA 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

1. riconoscere il genitore come alleato per favorire un rapporto costruttivo tra 

scuola e famiglia attraverso il dialogo aperto e la collaborazione educativa, 

finalizzati al pieno sviluppo dello studente; 

2. comprendere i bisogni formativi (disciplinari ed educativi) del gruppo classe e 

dei singoli alunni, per progettare e programmare la propria offerta formativa 

(PTOF) in base alla situazione iniziale della classe; 

3. proporre un’offerta formativa (PTOF) in raccordo anche con le proposte e le 

risorse del territorio; 

4. promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa 

e l’orientamento formativo; 

5. far conoscere la progettazione educativo-didattica della sezione/classe, le 

modalità di verifica e i criteri di valutazione; 

6. creare a scuola un clima di cooperazione ed armonia, predisponendosi 

all’ascolto e alla riflessione sul proprio agire, per risolvere eventuali  

difficoltà; 

7. realizzare con ogni singolo alunno un clima di dialogo e di ascolto per 

accoglierne e valorizzarne il vissuto; 

8. realizzare percorsi didattici capaci di motivare gli studenti allo studio e di 

favorire i loro processi di apprendimento, rispettandone i ritmi e le modalità 

individuali. 

9. seguire ed aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento 

collaborativo con i compagni anche per risolvere positivamente i conflitti e le 

situazioni di difficoltà e/o disagio; 

10. educare al confronto e rafforzare il senso di responsabilità, per realizzare una 

cittadinanza attiva nel rispetto dei valori democratici; 

11. rendere trasparenti, motivandoli, i criteri valutativi adottati da ciascun docente 

nei confronti degli esiti formativi; 

12. rispettare la religione e la cultura di appartenenza di tutti gli alunni; 

13. assegnare i compiti a casa per un impegno autonomo, equilibrato e congruo 

rispetto alle potenzialità di ciascun alunno, verificando quotidianamente 

l’adempimento delle consegne affidate e restituendone esatta correzione; 

14. informare i genitori circa le modalità di utilizzo del materiale scolastico, 

avviando gradualmente l’alunno ad una gestione responsabile ed autonoma 

dello stesso; 

15. garantire il rispetto della privacy di studenti e famiglie. 

16. garantire la salute e la sicurezza, anche digitale, dell’alunno all’interno 

dell’ambiente scolastico. 

17. presentare, discutere e condividere all’inizio dell’anno scolastico con le 

famiglie e gli alunni il Patto Educativo, il Regolamento ed il Piano 

dell’Offerta Formativa. 

18. rendere trasparenti i criteri di utilizzo delle risorse, compresa l’erogazione 

liberale. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

1. riconoscere il docente come alleato per favorire un rapporto 

costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso il dialogo aperto 

e la collaborazione educativa, finalizzati al pieno sviluppo 

dello studente; 

2. conoscere e condividere il PTOF proposto dalla scuola, 

sostenendo l’Istituto nell’attuazione del medesimo nelle 

varie forme possibili, compresa l’erogazione liberale; 

3. conoscere la progettazione educativo-didattica della 

sezione/classe; 

4. partecipare regolarmente agli incontri scuola-famiglia: 

assemblee, colloqui individuali, ecc.; 

5. partecipare alle attività organizzate dalla scuola per favorire 

la continuità del percorso; 

6. informarsi sull’andamento disciplinare dell’alunno e sul suo 

comportamento; 

7. educare al confronto e rafforzare il senso di responsabilità, 

per realizzare una cittadinanza attiva nel rispetto dei valori 

democratici; 

8. dialogare con i propri figli in merito alle attività svolte a 

scuola; 

9. collaborare con gli insegnanti per favorire il  

raggiungimento degli obiettivi comportamentali degli 

alunni, evitando di giustificare sempre il proprio figlio; 

10. educare i propri figli al rispetto della religione e della 

cultura di appartenenza dei compagni; 

11. responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici; 

12. controllare quotidianamente gli avvisi e restituirli firmati, 

ove richiesto; 

13. rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola e 

giustificare sempre le assenze; 

14. assicurarsi che l’alunno abbia l’occorrente per l’impegno 

scolastico; 

15. non far utilizzare ai propri figli a scuola telefono e/o altri 

dispositivi elettronici, se non per attività previste nel PTOF 

d’Istituto e autorizzate dalla scuola; 

16. presentare e condividere con i propri figli il Piano 

dell’Offerta Formativa, il Patto Educativo e il Regolamento 

dell’Istituto. 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 
 

1. essere puntuale a scuola e frequentarla con 

regolarità e profitto; 

2. mantenere un comportamento corretto  

all’entrata e all’uscita dell’edificio scolastico, 

durante le lezioni, l’intervallo, la mensa, l’uso 

dei servizi, il cambio dei docenti, gli  

spostamenti all’interno dell’edificio e durante le 

uscite didattiche e i viaggi d’istruzione; 

3. rispettare tutti gli operatori della scuola e i 

propri compagni al fine di creare un clima di 

serenità, cooperazione, armonia, evitando 

comportamenti offensivi verbali e/o fisici; 

4. rapportarsi agli altri evitando offese verbali e/o 

fisiche; 

5. mantenere ordinati e puliti il proprio banco e la 

propria aula; 

6. aver cura e mantenere pulite le strutture, gli 

arredi, i sussidi didattici e tutto il patrimonio 

della scuola; 

7. partecipare con attenzione alle attività 

scolastiche individuali e/o di gruppo, evitando  

di disturbare; 

8. svolgere sempre e con il massimo impegno i 

compiti a casa, nei tempi previsti dai docenti; 

9. portare il materiale utile per il lavoro scolastico 

e averne cura; 

10. informarsi delle attività svolte e dei compiti 

assegnati durante l’assenza dalle lezioni; 

11. partecipare attivamente e costantemente alle 

iniziative proposte dalla scuola; 

12. consegnare puntualmente ai genitori le 

comunicazioni della scuola e riportare ai docenti 

gli avvisi firmati, ove richiesto; 

13. non usare il cellulare o altri dispositivi 

elettronici a scuola se non per attività previste 

nel PTOF d’Istituto e autorizzate dalla scuola 

stessa; 

14. attenersi alle norme di sicurezza ed 

antinfortunistiche; 

15. conoscere e rispettare il Patto Educativo e il 

Regolamento di Istituto. 
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[…] 

 

11.5 MULTIMEDIALITÀ 

 

Accesso ai laboratori 

L’accesso ai laboratori e l’uso dei computer è riservato agli alunni e agli insegnanti secondo l’orario di 

funzionamento definito annualmente dai responsabili. 

Gli insegnanti hanno l’obbligo di firmare nell’apposito registro la presenza nel laboratorio, avendo cura di 

specificare l’ora di ingresso e di uscita. 

Accedendo al laboratorio gli insegnanti si assumono la responsabilità del corretto uso e della conservazione di 

tutte le apparecchiature in esso contenute. 

Al termine di ogni attività gli insegnanti devono controllare che le apparecchiature siano spente correttamente e 

che l’aula sia in ordine (accostare le sedie e rimuovere gli oggetti personali: penne, matite, fogli di carta, ecc.). 

Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato a nessuna classe, è possibile 

prenotarne l’uso concordandolo con il responsabile dell’aula multimediale. 

Nel caso in cui singoli insegnanti abbiano necessità di usare i computer durante l’orario assegnato a una classe, 

potranno farlo solo se sono disponibili postazioni non utilizzate dagli alunni. 

Il laboratorio può essere utilizzato dagli insegnanti solo per scopi professionali. È 

vietato l’utilizzo di programmi sprovvisti di licenza d’uso. 

Gli insegnanti devono segnalare tempestivamente al responsabile dell’ambito multimediale, utilizzando l’apposito 

registro, le anomalie riscontrate nel laboratorio. 

 

Uso dei computer 

È necessario rispettare nell’utilizzo le seguenti regole: 

 Accendere e spegnere correttamente i computer 

 Non installare nuovo software, lo stesso può essere installato solo dal/dalla responsabile dell’ambito 

multimediale. 

 Non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, pagina iniziale  di 

internet, account di posta elettronica…) 

 Creare una propria cartella personale nella cartella Documenti per memorizzare i propri file. I  file 

non archiviati secondo questo criterio verranno periodicamente eliminati dal responsabile. 

 

Sicurezza 

Gli alunni possono utilizzare il computer o altri dispositivi, soltanto in presenza di almeno un insegnante che 

eviterà, tassativamente, di lasciare la scolaresca o i gruppi senza assistenza. 

Nel laboratorio gli insegnanti devono esigere dai singoli alunni il rispetto delle seguenti misure di sicurezza: 

 non avvicinarsi alle prese di corrente, 

 non toccare i contatti dell’alimentazione dietro le apparecchiature, 

 tenere la giusta distanza degli occhi dal monitor. 

 

Stampa 

L’uso delle stampanti è riservato agli insegnanti che devono attenersi alle seguenti istruzioni: 

 utilizzare la carta comprata con il facile consumo 

 evitare gli sprechi: la realizzazione di particolari attività che richiedano un cospicuo consumo di 

inchiostro deve essere giustificata da motivi didattici, e preventivamente segnalata e concordata con 

il responsabile del laboratorio 

 non utilizzare le stampanti come fotocopiatrici ed evitare la stampa di elaborati a colore pieno. A 

livello di Istituto verrà definita annualmente la quantità di cartucce utilizzabili. 

 

Utilizzo delle TIC 

L’utilizzo delle TIC da parte degli alunni può avvenire solo ed esclusivamente per fini didattici e dietro 

l’autorizzazione del docente per attività previste nel PTOF. Fatto salvo l’obbligo di rispettare regole e norme di 
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utilizzo e le indicazioni dei docenti da parte degli alunni, gli insegnanti sono responsabili delle attività svolte in 

orario scolastico. Lo studente è personalmente responsabile di qualunque infrazione al Regolamento d’Istituto e 

alla E-Safety Policy.  

I genitori dovranno autorizzare i propri figli all’utilizzo delle TIC tramite il modulo di consenso informato 

predisposto dall’Istituto. 

Qualora le attività programmate nel PTOF prevedano l’utilizzo dell’account di Google Apps for Education da parte 

dell’alunno, ai genitori stessi verrà consegnata la password relativa all’account del proprio figlio. 

 

Internet: navigazione sicura 

L’acceso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e con il controllo di un insegnante. 

L’accesso a Internet, sia cablato sia tramite la connessione wi-fi,  anche da parte degli adulti, può avvenire solo per 

motivi connessi all’attività didattica, alla comunicazione istituzionale ed alla formazione. I responsabili dei 

laboratori avranno cura di impostare come pagina iniziale la home page del sito della scuola. 

Il responsabile dell’aula dovrà verificare periodicamente l’effettivo funzionamento e l’aggiornamento di tutti i  

software ed in particolare di quello che inibisce l'accesso a qualsiasi sito non idoneo ai minori. 

 

Posta elettronica 

L’uso della posta elettronica da parte degli alunni può avvenire solo per motivi didattici e in presenza 

dell’insegnante. Gli insegnanti possono usare la posta elettronica solo per motivi professionali. La comunicazione e 

lo scambio di materiali tra alunni e docenti può avvenire solo tramite piattaforme autorizzate e utilizzando gli 

account forniti dall’istituto. 

 

Uso di tablet e telefonino 

L’uso di tablet e telefonino può avvenire solo con l’autorizzazione del docente e per fini esclusivamente didattici. 

 

Chat 

L’uso delle chat da parte degli alunni può avvenire solo per motivi didattici, in presenza reale o virtuale 

dell’insegnante e in orari prestabiliti. 

 

ATTENZIONE: per motivi di sicurezza possono essere adottate soluzioni tecnologiche che comportano il 

monitoraggio e la raccolta di informazioni sulle attività svolte. Le regole stabilite per i laboratori informatici sono 

valide anche per le singole postazioni presenti nelle diverse aule. 

 

PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA: COMPITI SPECIFICI 

DOCENTI In caso di rilevazione di malfunzionamenti e/o guasti l’insegnante 

compilerà l’apposito registro che deve essere posto in ogni aula 

multimediale dei vari plessi di Primaria e Secondaria; per le scuole 

dell’Infanzia il registro deve essere tenuto dalle referenti. 

RESPONSABILI 

DELL’AMBITO 

MULTIMEDIALE 

 Vigilanza sul rispetto del regolamento 

 Controllo di tutte le licenze dei programmi installati all’interno dei 

singoli computer del plesso e loro custodia in un archivio di cui è 

responsabile il referente 

 Controllo e ripristino sistematico delle impostazioni date alle 

singole macchine (desktop, programmi installati,  archiviazione  file 

secondo il regolamento, …) 

 Vigilanza periodica sul corretto utilizzo delle macchine, delle loro 

periferiche e dei relativi cavi 

 Ordinaria manutenzione: controllo del funzionamento dei mouse e 

delle tastiere e loro eventuale sostituzione, sostituzione delle 

cartucce delle stampanti 
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[…] 

 

 Art. 15 - REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 

 

Principi generali 

 

Premessa: 

 “La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze  e lo sviluppo della coscienza critica.” 

 “La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studi, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 

situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 

internazionale sui diritti dell’infanzia.” (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria) 

 “Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende (…) la 

definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto 

della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, 

capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.” 

 “La scuola si deve costituire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti 

stessi. Sono infatti importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere 

la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso.” 

 “In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di 

linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che 

fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca 

al compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere.” (Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 

 

 

15.1 FINALITÀ 

 

I provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento hanno finalità educativa e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità individuale ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della 

comunità scolastica e fra i suoi membri. 

 

 

15.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente regolamento è stato elaborato ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 24), pubblicato nella G.U. n. 293 del 

18/12/2007 e dal DM 16 gennaio 2009, n. 5 che detta i criteri e le modalità applicative della valutazione 

del comportamento. 

 Gestione nell’ arco dell’anno delle cartucce affidate ai singoli 

referenti 

 Mantenimento dell’ordine dell’ aula multimediale e/o dei 

computer installati all’interno del plesso affidato 

 In caso di segnalazione guasti verifica del problema, eventuale 

preventivo di spesa per il ripristino e successiva richiesta e 

supervisione dell’intervento del tecnico 
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E' uno strumento operativo che, partendo dai diritti degli studenti e delle studentesse, definisce i loro 

doveri, esplicita le infrazioni e le relative sanzioni. Destinatari delle norme contenute nel presente 

regolamento attuativo sono gli alunni della scuola secondaria di 1° grado E. Mestica appartenente 

all'istituto comprensivo Via Tacito. 

 

 

15.3 DIRITTI DEGLI STUDENTI (DPR n.24 del 24.06.1998) 

 

● Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 

idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 

studenti. 

● Lo studente ha diritto alla riservatezza e alla solidarietà tra tutti i componenti della comunità  

scolastica. 

● Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della  

scuola. 

● Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola ed ha diritto a 

una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo 

conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

● Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 

scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi 

e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

● Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono: la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela 

della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

● Gli studenti hanno diritto ad una comunità scolastica che offra: 

 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-

didattico di qualità; 

 attività formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 

formative liberamente assunte dagli studenti e concordate con i docenti e/o il dirigente 

scolastico; 

 iniziative didattico/educative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché 

per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

 la salubrità e la sicurezza degli ambienti; 

 la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica che sia sicura nell’utilizzo, specie 

nella navigazione nel web; 

 servizi di sostegno e promozione della salute e della sicurezza mediante attività formative 

realizzate grazie alle competenze esistenti nel territorio; 

 servizi di consulenza psicologica con particolare riguardo ai processi di orientamento e/o 

di integrazione. 

 

 

15.4 DOVERI DEGLI STUDENTI 

 

Gli studenti sono tenuti a: 

 frequentare regolarmente le lezioni; 

 rispettare l'orario delle attività didattiche; 

 assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 mantenere un comportamento corretto e collaborativo nei confronti del personale della 

scuola e dei compagni; 
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 avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale non docente e dei 

compagni,  lo stesso rispetto, anche formale, che questi ultimi devono loro; 

 osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza anche digitale e di igiene dettate dal 

regolamento ; 

 utilizzare le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici con correttezza nel 

rispetto delle loro funzioni; 

 comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

 

15.5 SANZIONI DISCIPLINARI E PROCESSO FORMATIVO 

 

Le sanzioni hanno una finalità educativa tesa a far comprendere l’errore e ad evitare che esso sia  

commesso  in futuro. 

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola (es. in autobus) se 

queste hanno una ripercussione negativa anche all’interno dell’ambiente scolastico e sempre che se ne 

siano accertate le effettive responsabilità. 

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 

quanto possibile, ai principi della gradualità, della riparazione del danno e dell’oggettività. 

Esse debbono tenere conto della situazione personale, sociale e familiare dello studente. 

Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre 

le proprie ragioni. 

La responsabilità disciplinare è sempre personale ed in questo senso è da evitare la “nota di classe”, 

perché dovranno essere sempre individuati con esattezza gli alunni che hanno effettivamente commesso 

le infrazioni. L’eventuale reiterazione di comportamenti scorretti dovrà prevedere sanzioni correlate al 

non ravvedimento. 

Tutte le sanzioni dovranno sempre coinvolgere la famiglia ai fini della collaborazione per la soluzione del 

problema. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto che 

deve essere accertato mediante prove oggettive (scritte ed orali) di verifica e valutazione riferite alle 

conoscenze, alle abilità ed alle competenze acquisite dagli alunni mediante i processi d’insegnamento. 

Allo studente, come sanzione alternativa, è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività 

in favore della comunità scolastica (riordino degli spazi, dei sussidi, archiviazione libri, ecc.). 
 

 

15.6 CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Ai sensi del DPR n. 235/2007 le sanzioni disciplinari sono classificate, secondo un crescendo di gravità, 

come di seguito esposto: 

● Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; 

● Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 

per un periodo non superiore a 15 giorni; 

● Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 

per un periodo superiore a 15 giorni; 

● Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico; 

● Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame conclusivo del corso di studi. 
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15.7 ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Le sanzioni per le infrazioni disciplinari che non comportano l’allontanamento dell'alunno dalla comunità 

scolastica possono essere decise dal docente, dal coordinatore di classe, dal dirigente scolastico o dal  

consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico. 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica, per un periodo 

inferiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico. 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica, per un periodo 

superiore a 15 giorni, ivi compreso l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo 

scrutinio finale, sono sempre adottate dal Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, opera nella composizione 

allargata ai genitori. Nel caso in cui il rappresentante di classe sia il genitore dello studente interessato è 

necessario procedere alla sua surroga. 

 

SIGLA SANZIONE RESPONSABILE 

S1 RICHIAMO VERBALE DOCENTE 

S2 ANNOTAZIONE  SCRITTA SUL LIBRETTO PERSONALE DOCENTE 

S3 ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI CLASSE DOCENTE 

S4 RITIRO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO (ANCHE 

TELEFONO CELLULARE) CON RICONSEGNA ALLA 

FAMIGLIA E POSSIBILE ULTERIORE SANZIONE 

DOCENTE 

S5 CONVOCAZIONE DEI GENITORI DA PARTE DEL 

COORDINATORE DI CLASSE 

COORDINATOR

E DI  CLASSE 

S6 RICHIAMO DEL DIRIGENTE DIRIGENTE 

S7 CONVOCAZIONE DEI GENITORI DA PARTE DEL DIRIGENTE DIRIGENTE 

S8 COMUNICAZIONE SCRITTA DEL DIRIGENTE ALLA FAMIGLIA DIRIGENTE 

S9 RIPARAZIONE DEL DANNO CON COINVOLGIMENTO 

DIRETTO DELL’ALUNNO E/O DELLA FAMIGLIA 

CONSIGLIO DI CLASSE 

presieduto dal 

Dirigente 

scolastico 

 

S10 

 

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA 1 A 5 GIORNI 

CONSIGLIO DI CLASSE 

presieduto dal 

Dirigente 

scolastico 

S11 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 15 GIORNI CONSIGLIO DI CLASSE 

presieduto dal 

Dirigente 

scolastico 

S12 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI OLTRE I 15 GIORNI CONSIGLIO 

DI ISTITUTO 

S13 ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

CONSIGLIO 

DI ISTITUTO 

 

S14 

ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

ED ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE E/O NON 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

CONSIGLIO 

DI ISTITUTO 

 

 

15.8 CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CHE PREVEDONO L’ALLONTANAMENTO 

DELLO STUDENTE FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO – S13 – 

 

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ci sono le seguenti condizioni, congiuntamente 

ricorrenti: 
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1. situazioni di recidiva nell’anno, nel caso di condotte che violino la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da 

determinare seria apprensione a livello sociale; 

2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno scolastico. 

 

 

15.9 CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE 

DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME 

CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI – S14 - 

 

Tali sanzione sono adottate dal Consiglio d’Istituto nei casi più gravi di quelli già indicati negli articoli 

precedenti e dinanzi al ricorrere delle stesse condizioni. 

 

 

15.10 CORRISPONDENZA INFRAZIONI / SANZIONI 

 

Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità ma la 

successione delle sanzioni non è automatica, rispondendo anche al criterio della correlazione con la 

specifica situazione  dell’alunno che ha commesso l’infrazione. 

SANZIONE INFRAZIONE RESPONSABILE 

S1-S2-S3-S4 

S5-S6-S7-S8 

● Ritardi ripetuti 

● ripetute assenze saltuarie 

● mancanza del materiale occorrente 

● assenze o ritardi non giustificati 

● mancato rispetto delle consegne a scuola e/o a 

casa 

● mancato rispetto delle regole al cambio dell’ora o 

a ricreazione 

S1-S2-S3-S4 

DOCENTE 

 

S5            

COORDINATORE DI 

CLASSE 

 

S6-S7-S8  

DIRIGENTE 

S1-S2-S3-S4 

S5-S6-S7-S8 
 tenere acceso il telefonino o altri dispositivi 

elettronici senza usarli, se non dietro 

autorizzazione del docente e per scopi 

esclusivamente didattici. 

S1-S2-S3-S4 

DOCENTE 

 

S5            

COORDINATORE DI 

CLASSE 

 

S6-S7-S8 

DIRIGENTE 

S10-S11-S12-S13-S14 ● utilizzare il telefonino o altri dispositivi elettronici 

se non dietro autorizzazione del docente e per scopi 

esclusivamente didattici;  

● accedere a siti non inerenti l’attività didattica 

coordinata dal docente. 

 

S10-S11 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

presieduto dal 

Dirigente scolastico 

 

S12-S13-S14 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7- 

S8-S9-S10-S11 

● disturbo delle attività didattiche; 

● contestazione violenta (urla e gesti) dell'operato 

dei docenti e/o del personale della scuola; 

● insulti (asserzioni o comportamenti) verso i 

compagni o il personale della scuola; 

● danneggiamento dei beni della scuola e/o dei beni 

dei compagni; 

S1-S2-S3-S4 

DOCENTE 

 

S5            

COORDINATORE DI 

CLASSE 

 

S6-S7-S8 
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● scritte e/o disegni sui muri, sulle porte, sui 

banchi, ecc.; 

● omissione della trasmissione delle comunicazioni 

a casa; 

● falsificazione di firme dei genitori o dei contenuti 

delle comunicazioni scuola-famiglia; 

● comportamento pericoloso per sé e gli altri; 

●  offese e insulti, con parole e/o con gesti, contro i 

compagni e/o i docenti;  

● comportamenti discriminanti e offese che 

esprimono razzismo; 

● imprecazioni e/o bestemmie orali o scritte; 

● fumare negli ambienti e nelle pertinenze della 

scuola; 

● violenze fisiche e/o psicologiche, anche verbali, 

verso i compagni, anche fuori dalla scuola (per 

es. nello scuolabus); 

DIRIGENTE 

 

S9-S10-S11 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

presieduto dal 

dirigente scolastico 

 
 
 
 
 
 

S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7- 

S8-S9-S10-S11 

● gravi mancanze di rispetto, anche formali, verso 

il Capo d’Istituto, i Docenti e/o a tutto il 

personale della scuola; 

● volontario danneggiamento o furto di sussidi 

didattici e attrezzature della scuola o dei 

compagni; 

● rifiuto esplicito e reiterato ad ottemperare alle 

disposizioni organizzative della scuola funzionali 

alla tutela dell’incolumità degli alunni e della 

salute in generale; 

● violazione della privacy di terzi; 

● offese o insulti a terzi, utilizzando le TIC; 

● uso di termini gravemente lesivi della dignità 

altrui, anche attraverso le TIC; 

● comportamenti discriminanti e offese che 

esprimono razzismo, anche con l’utilizzo 

delle TIC 

● salvataggio di immagini e/o file non 

autorizzati. 

Per S1-S2-S3-S4 

DOCENTE 

 

Per S5  

COORDINATORE DI 

CLASSE 

 

 

Per S6 - S7 - S8 

DIRIGENTE 

 

 

S9-S10-S11 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

presieduto dal 

Dirigente scolastico 

S12 ● realizzazione e/o diffusione di foto e/o 

video non rispettosi della sfera privata, 

con particolare riguardo a quella sessuale; 

● commissione di reati che violino la dignità 

e il rispetto della persona umana e/o reati 

che costituiscano pericolo per l’incolumità 

pubblica; 

● attuazione di atti di cyberbullismo; 

● valutazione della gravità del fatto 

commesso tale da richiedere una deroga 

al limite dell’allontanamento fino a 15 

giorni. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

S13 Presenza di due condizioni: 

1. situazioni di recidiva nell’anno, nel caso di 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 
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condotte che violino la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di grave violenza o 

connotati da una particolare gravità tali da 

determinare seria apprensione a livello sociale; 

2. verifica che non sono esperibili interventi per 

un reinserimento responsabile e tempestivo 

dell’alunno nella comunità scolastica durante 

l’anno. 

S14 Nei casi più gravi di recidiva delle infrazioni già 

indicate. 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 

 

15.11 PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Le sanzioni disciplinari da S5 a S14 comportano la necessità che il docente, o il personale scolastico che è 

a conoscenza dei fatti, informino verbalmente il Dirigente scolastico e presentino una dettagliata 

relazione scritta dei fatti accaduti entro il giorno successivo. 

 

In seguito alla delibera n.153 del Consiglio d’Istituto del 25/11/2014, è facoltà, per il Consiglio di classe e 

per la Dirigente scolastica, di convertire la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni (con o 

senza obbligo di frequenza), in una attività scolasticamente utile, che possa indurre lo studente alla 

riflessione ed all’autocritica in funzione educativa e possa prevedere momenti di confronto collettivo di 

classe e/o interclasse. 

L’accettazione di questa opzione sarà ovviamente subordinata al consenso della famiglia e, nel caso in cui 

detto benestare non venga dato, tornerà ad applicarsi la sanzione disciplinare originariamente 

comminata con ogni conseguenza. 

Qualora invece, previo assenso della famiglia,  lo studente svolga detto “servizio sostitutivo”, il beneficio  

sarà, qualora egli dimostri di essersi effettivamente ravveduto e non incorra successivamente in  altre e  

similari infrazioni, quello della non menzione nel suo curricolo scolastico e dunque l’annullamento delle 

conseguenze della sanzione disciplinare in sede di valutazione e di scrutinio finale e nel fascicolo 

personale. 

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro quindici giorni dalla comunicazione della 

loro irrogazione, all’Organo di Garanzia della scuola. 

La proposizione dell’impugnazione sospende l’esecuzione della sanzione. 

 

 

15.12 RICORSO ALL’ORGANO DI GARANZIA 

 

Il ricorso all’Organo di Garanzia avviene entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della 

sanzione e può essere inoltrato, per iscritto, da parte della famiglia dello studente. 

L’Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio 

punto di vista. 

L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni dalla convocazione. 

Indirizzo dell’azione dell’Organo di Garanzia è anche quello di cercare una mediazione soddisfacente tra le 

parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si 

devono attenere. 

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante comunicazione alle parti interessate. 

Le parti interessate secondo quando previste dall’art. 5 comma 3 del DPR 249 possono fare ricorso entro 

15 giorni all’Organo di Garanzia regionale. 
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15.13 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA E DESIGNAZIONE 

 

L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da: 

● 2 docenti designati dal Consiglio d’Istituto; 

● 2 rappresentanti dei genitori eletti dai genitori. 

In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso docente che abbia 

proposto la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia il genitore 

dello studente interessato dalla sanzione), la componente assente verrà sostituita da un membro 

supplente. 

 

 

15.14 DURATA E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica tre anni. 

L’organo di garanzia è convocato senza formalità dal Dirigente Scolastico, anche tramite comunicazione 

telefonica o telegramma almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e comunque tenendo 

conto che tale organo deve esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di ricorso. 

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, purché sia 

garantita la presenza di un rappresentante sia della componente genitori che della componente docenti. 

L’organo di Garanzia vota a scrutinio 

palese. Il voto di astensione non è 

previsto. 

Il Dirigente vota per ultimo e, in caso di parità di voti, prevale. 

 

 

15.15 COMPITI DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

L'Organo di Garanzia decide su: 

 

● ricorsi avverso le sanzioni disciplinari comminate; 

● interpretazione del presente regolamento; 

● conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento. 

 

L’Organo di Garanzia, inoltre, propone eventuali modifiche/integrazioni del presente regolamento. 

 

 

15.16 CRITERI E MODALITÀ APPLICATIVE DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E 

PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA VOTAZIONE INSUFFICIENTE 

 

Come previsto dagli artt. 3 e 4 del DM n. 5 del 16.1.2009: 

 

● ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto 

dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno; 

● la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 

episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della 

valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 

Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati 
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dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del DM n. 5 del 

16.1.2009; 

● la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve 

scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 

comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti 

- D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 

luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 

comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi 

superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto); 

● l’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio 

finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del  

comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

● nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al punto 

precedente; 

● successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 

sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 

crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del DM n. 5 del 

16.1.2009; 

 

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera 

scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata 

in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 
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(Allegato 2) 
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI E RICONSEGNATO AI DOCENTI DI CLASSE O AI 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE ENTRO E NON OLTRE IL _____________________ 

 

CONSEGNA NOME UTENTE E PASSWORD 

CONSENSO INFORMATO PER L’UTILIZZO DI GOOGLE APPS FOR EDUCATION E DI ALTRI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO E APPLICAZIONI PER USO DIDATTICO 

Noi sottoscritti  

 

NOME DEL PADRE  _________________________________________________________________ 

 

NOME DELLA MADRE  _______________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunn _ ________________________________________________________________ 

 

frequentante, nell’a.s. _________ / _________la classe ______  sez. ______ della scuola 

 

           PRIMARIA SAN MARONE          PRIMARIA S.MARIA APPARENTE         SECONDARIA I° MESTICA 

DICHIARIAMO 

 

- di essere stati informati dell’utilizzo, da parte di questo Istituto, di ambienti di apprendimento e applicazioni 

didattiche, tra cui Google Apps for Education , previsti  nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

- di essere stati informati dei fini educativi e didattici di tali iniziative e di aver preso visione del “Regolamento 

di utilizzo del servizio Google d’Istituto” 

 

ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO 

SI                          NO         
all’utilizzo da parte di nostra/o figlia/o di un account nel dominio @civitanovatacito.gov.it fornito dalla scuola 

per l’accesso ai servizi Google Apps for Education e ad altri ambienti di apprendimento e applicazioni con fini 

didattici, consapevoli che: 

- tale account serve esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per nessun motivo può 

essere ceduto a terzi; 

- l’alunno è tenuto a rispettare il regolamento d’Istituto rimanendo personalmente responsabile in caso 

d’infrazione; 

- l’Istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni 

personali (in materia, si rimanda a quanto previsto per la gestione dei dati riportata nel sito ufficiale di 

Google Apps for Education); 

- Google Apps for Education è conforme alle norme FERPA e l’impegno in tal senso è sancito nei contratti. 

L’adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti contribuisce ad 

assicurare che gli standard di protezione dei dati sono conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea 

per le istituzioni scolastiche; 

- l’Istituto Comprensivo Via Tacito si impegna ad utilizzare i dati relativi all’utente nel rispetto del 

D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, ai soli fini della creazione e del mantenimento 

dell’account. 

Data _______________________ 

 

FIRMA DEL PADRE  __________________________  FIRMA DELLA MADRE ___________________________ 
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Sicurezza in rete - Schema per la scuola 

Schema riepilogativo delle situazioni gestite legate a rischi online 
 

 
Riepilogo casi 
Scuola_______________________________                                  Anno Scolastico_____________ 
 

N° Data ora Episodio 
(riassunto) 

Azioni intraprese Insegnante con cui 

l’alunno/a si è confidato 
Firma 

Cosa? Da chi? 
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