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PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO
E DEL CYBER-BULLISMO A SCUOLA
ll Progetto Generazioni Connesse (SIC ITALY III) co-finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma The Connecting Europe Facility (CEF) si propone di migliorare e
rafforzare il ruolo del Safer Internet Centre, come punto di riferimento a livello nazionale per
quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete dei più giovani.

Il nostro Istituto nell'anno scolastico 2016/2017 si è iscritto al Progetto ed ha partecipato alla prima
fase del progetto con la compilazione del questionario di autovalutazione e la redazione di un
Piano di Azione, seguita dall’elaborazione e approvazione, da parte degli Organi Collegiali, di
una E-Safety Policy di Istituto.
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ACTION PLAN - Piano d'Azione
Anno scolastico 2016/2017

Azioni da compiere
1. Realizzare azioni inerenti al PNSD
2. Analizzare il fabbisogno formativo del corpo docente sull'utilizzo e l'integrazione delle TIC
nella didattica.
3. Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo e
l'integrazione delle TIC nella didattica.
4. Messa a disposizione, da parte della scuola, di Manuali e Guide per la didattica con le TIC.
5. Integrare l'utilizzo delle TIC nell'offerta didattica generale in maniera pianificata e
strutturata.
6. Predisporre piattaforme online di sviluppo di percorsi didattici per gli alunni.
7. Analizzare il fabbisogno formativo del corpo docente sull’utilizzo consapevole e sicuro di
Internet e delle tecnologie digitali.
8. Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo
consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali.
9. Messa a disposizione da parte della scuola di Manuali e Guide sull'utilizzo consapevole e
sicuro di internet e delle tecnologie digitali.
10. Organizzare uno o più incontri di sensibilizzazione ad un utilizzo sicuro e consapevole di
Internet e delle tecnologie digitali rivolti agli studenti.
11. Organizzare uno o più incontri dedicati alla prevenzione dei rischi associati all'utilizzo di
internet e delle tecnologie digitali, rivolti agli studenti, con il coinvolgimento di esperti.
12. Comunicare e promuovere, coinvolgendo tutto il personale della scuola, l'utilizzo dello
sportello di supporto.
13. Assicurare una formazione specifica dell'operatore sui temi connessi all'utilizzo di Internet
e media delle tecnologie digitali, da parte dei più giovani.
14. Produrre, assicurando il coinvolgimento di più docenti, un documento relativo a regole
comportamentali.
15. Identificare e attivare una procedura per la rilevazione delle problematiche derivanti da un
uso non consapevole di internet e delle tecnologie digitali da parte degli studenti (ad es,
Cyberbullismo, Sexting, Violazione della Privacy, Adescamento Online, ecc.).
16. Identificare strumenti per la raccolta anonima e non delle segnalazioni.
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rilevanti, e di cui la scuola dovrebbe occuparsi, dagli studenti.
18. Promuovere incontri e laboratori dedicati alla Cittadinanza Digitale.
19. Prevedere momenti strutturati e formali per la comunicazione e la condivisione di un
documento che includa le regole e i comportamenti utili ad una migliore vita scolastica
(accoglienza, inclusione, rispetto dell’altro/a, convivenza, ...).
20. Individuare una o più figure incaricate di raccogliere e analizzare i casi rilevati, di
identificare le iniziative da attivare all'interno della struttura scolastica e di valutare la loro
rilevanza ed efficacia.
21. Definire e adottare un sistema di procedure interne per la segnalazione dei casi di abuso
o di altre problematiche associate all'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali, alla
Dirigenza Scolastica.
22. Definire e adottare un sistema di procedure utili ad identificare e segnalare i casi alle
autorità competenti.
23. Definire e adottare un sistema di procedure utili ad informare le famiglie dei ragazzi/e
coinvolti/e.
24. Collaborare con altre agenzie/istituzioni del territorio per la prevenzione e la gestione dei
casi rilevati.
25. Creare protocolli (con le autorità competenti e con i servizi socio-sanitari del territorio) che
prevedano procedure operative specifiche, a seconda della tipologia dei casi da segnalare,
con una chiara distinzione dei ruoli e delle azioni da compiere, in un'ottica di gestione
condivisa degli stessi.
26. Organizzare iniziative specifiche per comunicare e far conoscere la Policy di e-safety nel
contesto scuola.

