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Che cos'è l'ePolicy

L’E-policy è un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso 

delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli 

adulti coinvolti nel processo educativo. 

Attraverso questo documento il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo, 

finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare 

episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti e delle tecnologie digitali.

L’ E-policy fornisce, quindi, delle linee guida per garantire il benessere in Rete, definendo regole di 

utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative e educative su e con le tecnologie 

digitali, oltre che di sensibilizzazione su un uso consapevole delle stesse.

Il nostro Istituto crede fortemente che le nuove tecnologie possano essere una risorsa aggiuntiva in 

classe, perchè possono supportare e aiutare gli studenti nello studio e nell'apprendimento. A tal 

proposito, con il documento di ePolicy e del percorso offerto dal progetto Generazioni Connesse, 

l'I.C. Parazzi cercherà di non demonizzare la tecnologia, ma cercherà di farla diventare 

un'opportunità. Per questo la scuola si impegna a portare avanti percorsi volti a promuovere le

competenze digitali, al fine di educare, utilizzare con dimestichezza e spirito critico e responsabile 

le nuove tecnologie e rendere più consapevoli i ragazzi e le ragazze delle proprie abitudini online. 

 In questa ottica, grazie anche al nostro curricolo digitale, l'alunno viene considerato nella sua 

totalità di persona e la nostra scuola si impegna ad alfabetizzarlo al digitale per permettere lo 

sviluppo del pensiero computazionale, affinché sia in grado di affrontare sia la sua vita personale 

che professionale, non come consumatore passivo ma come utente attivo, e utilizzi in modo 

adeguato le informazioni, sappia valutare la veridicità delle stesse, sia responsabile nella scelta e 
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nell'uso di mezzi di comunicazione per non danneggiare sé stesso e gli altri. La scuola, quindi, cerca

di aiutare gli studenti, e con essi i genitori, a costruire strategie positive per affrontare e usare con 

senso critico le nuove tecnologie, perchè il nostro obiettivo non è solo quello di "educare ai media" 

offrendo agli alunni le competenze necessarie per un loro uso consapevole, è anche "educare con i 

media", i quali sono in grado di fornire un concreto sostegno alla didattica tradizionale con un 

miglioramento nell'apprendimento. Diventa, perciò, necessario per l'apprendimento essere dotati, 

come il nostro istituto, di un curricolo verticale che tenga conto delle TIC e che porti ogni alunno a 

sviluppare competenze digitali e life skills che gli consentiranno di diventare un cittadino positivo e 

costruttivo.

Gestione delle infrazioni alla ePolicy 

Nella prevenzione dei rischi connessi ad un uso non consapevole delle TIC, così come nella 

promozione di un loro uso positivo e capace di coglierne le opportunità, è necessaria la 

collaborazione di tutti gli attori educanti, ognuno secondo i propri ruoli e le proprie responsabilità. 

Scuola e famiglia devono rinforzare l’alleanza educativa e promuovere percorsi educativi 

continuativi e condivisi per accompagnare insieme ragazzi/e e bambini/e verso un uso responsabile 

e arricchente delle tecnologie digitali, anche in una prospettiva lavorativa futura. L’I.C. Parazzi 

garantisce la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese sul tema 

delle tecnologie digitali, previste dall’ePolicy e dal suo piano di azioni, anche attraverso 

l’aggiornamento, oltre che del regolamento scolastico, anche del “Patto di corresponsabilità” e 

attraverso una sezione dedicata sul sito web dell’Istituto.

Proprio per garantire l'importanza di tale documento, la scuola gestirà le infrazioni all’E-policy 

attraverso azioni educative e/o sanzioni, qualora fossero necessarie, valutando i diversi gradi di 

gravità di eventuali violazioni.

Nel caso in cui le infrazioni della ePolicy violino le norme previste dal Regolamento di Istituto, si 

procede secondo quanto previsto dal Regolamento scolastico. Qualora esse si configurino come 

vero e proprio reato, si darà tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico per gli adempimenti 

del caso.

Conoscere, prevenire e rilevare 

Per far sì che gli studenti e le studentesse sviluppino una coscienza digitale, la scuola attuerà degli 

interventi di sensibilizzazione e prevenzione di situazioni problematiche collegate all'uso delle 

tecnologie digitali. Inoltre, il nostro istituto si attiverà a supporto delle famiglie e degli studenti 

coinvolti in situazioni problematiche, connesse alla Rete, all'interno della scuola .

In particolare, per sensibilizzare e prevenire i fenomeni di Cyberbullismo l'I.C. Parazzi prevede



degli incontri con le forze dell'ordine, con i Carabinieri, la Polizia Postale. Sono, anche, 

programmati all'interno delle varie discipline scolastiche momenti di formazione e di riflessione con

proiezioni di video e letture di brani a tema. 

All'interno dell'ePolicy ci sono le procedure standardizzate per la segnalazione e gestione dei 

problemi connessi a comportamenti online a rischio di studenti e studentesse. 

Per aiutare studenti/esse a segnalare eventuali situazioni problematiche che stanno vivendo in prima

persona o di cui sono testimoni, la scuola può prevedere alcuni strumenti di segnalazione ad hoc 

messi a loro disposizione:

• un indirizzo e-mail specifico per le segnalazioni;

• una scatola/box per la raccolta di segnalazioni anonime da inserire in uno spazio accessibile 

e ben visibile della scuola;

• uno sportello di ascolto con professionisti;

• un docente referente per le segnalazioni;

• l'Helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96.

Sul sito del nostro Istituto nel banner appositamente dedicato al contrasto al Bullismo e 

Cyberbullismo, sono a disposizione di docenti, alunni e famiglie diversi materiali e strumenti come 

ad esempio il modulo di segnalazione e gli allegati con le procedure interne per sapere cosa fare in 

caso di sospetto di Cyberbullismo.

Si ricorda che nella gestione dei casi, talvolta, può essere necessario rivolgersi ad altre figure, enti, 

istituzioni e servizi presenti sul territorio qualora la gravità e la sistematicità della situazione 

richieda interventi che esulano dalle competenze e possibilità della scuola.

Tra i principali Servizi e Agenzie, deputate alla presa in carico dei vari aspetti che una problematica 

connessa all’utilizzo di Internet può presentare, ci si può rivolgere a:

• Comitato Regionale Unicef;

• Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni);

• Ufficio Scolastico Regionale;

• Polizia Postale e delle Comunicazioni;

• Aziende Sanitarie Locali (In Lombardia sono attivi degli ambulatori specificatamente rivolti

alle dipendenze da Internet e alle situazioni di rischio correlate);

• Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e Difensore Civico;

• Tribunale per i Minorenni.

Il Responsabile 

Teresa Orlando


