


“Internet rappresenta una delle più grandi rivoluzioni 
culturali della storia, talmente vasta che porta con sé 
l'insorgere di nuovi nuovi problemiproblemi  e nuove malattie ad esso legate. 
Per questo motivo dobbiamo rimanere aggiornati e vigili, alcune 
situazioni non vanno prese sottogamba.” 

“Troppo spesso vedo da parte degli adulti un atteggiamento 
negativo nei confronti del mondo dei social network e un 
sentimento di chiusura di fronte alle opportunitàopportunità che la rete 
può offrire. Credo, invece, e l’ho provato in prima persona, che 
i social possono essere un luogo in cui costruire relazioni di 
valore. Basta saper usare qualche accorgimento” 





• misure per  facilitare e promuovere l'utilizzo 
positivo delle TIC nella didattica e negli 
ambienti scolastici 

 

• misure per prevenire  e di gestire situazioni 
problematiche relative all’uso delle tecnologie 
digitali 

 



1. Formazione  &  Curricolo 

 

2. Infrastruttura(manutenzione- implementazione) 
e internet (e-mail-siti-dati-protezione) 

 

3. Uso dei dispositivi personali (BYOD) 

 

4. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi  

 

 

 



• Azioni didattiche per l’uso frequente, 
integrato e ragionato delle tecnologie da 
parte degli alunni 

 

•  Momenti di riflessione sull’uso sicuro, 
responsabile ed efficace delle tecnologie 
digitali e di internet, sia per la 
prevenzione, sia in relazione a criticità 
emergenti   

 



• Laboratori “Sicuri in rete” per alunni della 5° 
primaria con Animatore Digitale 

 

• Percorsi a tema per la secondaria (Co.Re.Com) 

 

 
• Momenti di informazione,  confronto e 

dibattito con le famiglie 
   
• Sportello di consulenza psicologica 

 



• Secondaria : è autorizzato  il BYOD per specifiche attività, 
programmate dai docenti e comunicate alle famiglie. 
  VIETATO ACCESSO A INTERNET  
   

Durante le visite di istruzione  

• per le scuole dell’infanzia e primaria è vietato portare 
dispositivi elettronici personali,  

• per la scuola secondaria è consentito l’uso di dispositivi 
elettronici personali, secondo modalità e tempi  di volta in 
volta stabiliti. 



PREVENIRE – RILEVARE – MONITORARE – GESTIRE    

CASI DI       

       USO IMPROPRIO DI INTERNET 

CYBERBULLISMO 

SEXTING 

ADESCAMENTO 

VIOLAZIONE DELLA PRIVACY (IMMAGINI) 

ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA E ALL’AUTOLESIONISMO 


