DIREZIONE DIDATTICA STATALE "FRANCA MAZZARELLO"

E – SAFETY POLICY

1. Introduzione
Il Circolo “ Franca Mazzarello” intende impegnarsi nel creare,
compatibilmente con le risorse a disposizione, condizioni ottimali negli spazi
costruiti, nei tempi previsti e nelle attività svolte in modo da:
-

consultare, informare e coinvolgere famiglie, insegnanti e bambini
nella realizzazione di percorsi che promuovano rispetto del
benessere, della diversità e della dignità di ognuno;

-

fornire a insegnanti e bambini opportunità formative per lo sviluppo di
competenze finalizzate ad un uso sicuro e consapevole delle nuove
tecnologie;

-

definire un piano di finanziamento per l'acquisizione/manutenzione
della dotazione tecnica della Scuola e per l'aggiornamento dei
software mediante l'impiego delle risorse previste dal progetto PON.

Per favorire una piena condivisione e comunicazione della Policy
all’intera comunità scolastica si prevede di :
-

pubblicare sul sito della scuola i documenti che specificano
l'orientamento formativo della scuola ( PTOF, Profilo di salute, Policy
di E- Safety) e i documenti di riferimento riguardanti la valutazione e
l'autovalutazione d'istituto ( RAV e PDM);

-

Prevedere momenti strutturati e informali per la condivisione dei
documenti scolastici
( collegio dei docenti, riunioni di Staff,
assemblee con i genitori) e la comunicazione in merito alle attività

finalizzate al benessere e alla prevenzione del disagio che la scuola
attua al fine di realizzare una efficace esperienza integrata di
prevenzione al bullismo e all'uso consapevole delle tecnologie.
Per il monitoraggio dell’implementazione della Policy ed il
aggiornamento si procederà a :

suo

- istituire la figura di un Animatore digitale e di un Team per
l'innovazione e formare un gruppo di lavoro ( Dirigente Scolastico,
Animatore digitale, Collaboratori del DS, Funzioni strumentali) con il
compito di:
-raccogliere dati, valutare i bisogni e l'efficacia delle azioni messe in
atto;
-Integrare la Policy con i documenti e i regolamenti d'Istituto esistenti.

2. Curricolo e Formazione
Nell'ambito dello sviluppo del Curricolo d' Istituto e della
formazione dei docenti si prevede di :
-

progettare e realizzare percorsi e/o laboratori di educazione socio –
affettiva per la promozione del rispetto della diversità e delle
differenze di genere, di orientamento e identità sessuale, di cultura e
provenienza;

-

promuovere nei bambini, anche mediante l'intervento di esperti, le
abilità digitali necessarie a favorire un uso attivo e consapevole della
rete e a comprenderne potenzialità e rischi;

-

integrare contenuti digitali a supporto della didattica e dei libri di
testo, fruibili per i bambini;

-

partecipare a eventi formativi proposti dal Miur o da altre agenzie
formative sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica e
sull’uso consapevole e sicuro di internet e delle tecnologie digitali;

-

attivare forme di auto - aggiornamento anche mediante il sito Safer
Internet Centre.

Per sensibilizzare e coinvolgere le famiglie si cercherà di :
-

Promuovere azioni di sensibilizzazione sui temi dell'uso sicuro e
consapevole di Internet se possibile anche con il coinvolgimento di
esperti;

-

Incentivare l'uso del sito della scuola per favorire la collaborazione
educativa e la diffusione delle informazioni di comune interesse
riguardanti opportunità educative;

-

Coinvolgere le famiglie mediante la presentazione del sito
“ Generazioni Connesse”attraverso gli organi Collegiali ( assemblee
di classe, Consiglio di Circolo).

3. Gestione dell’infrastruttura e
della strumentazione ICT della scuola
− Con il bando PON Reti wi-fi verrà installato entro luglio 2016 un
nuovo sistema di filtri di protezione per la navigazione;
- l’accesso a internet tramite rete wi-fi è consentito solo ai docenti e al
personale ATA, con inserimento di password;
- il backup riguarda esclusivamente i dati di segreteria ed è giornaliero
ed effettuato su due hard-disk esterni. L'aggiornamento è manuale;
- le comunicazioni riguardanti il personale docente, i rappresentanti di
classe e i membri del Consiglio di Circolo vengono inviate tramite mail;
- il Circolo possiede un sito istituzionale che offre i servizi previsti dalla
normativa vigente: gli adempimenti amministrativi sono facilmente
consultabili dalla gestione prevista dai regolamenti in materia. Ulteriori
servizi come integrazione ai Social Network, aree tematiche, aree
riservate e servizi tipici del web 2.0 sono già presenti o in corso di
realizzazione. Al momento non ci sono Social attivati e collegati al sito;
-

la protezione dei dati personali viene gestita dal sistema Argo via
Cloud.

4.

Strumentazione personale
- I docenti sono autorizzati ad utilizzare devices personali in classe
unicamente per fini didattici e professionali;
- il personale è inoltre autorizzato ad utilizzare devices personali
laddove non stia assolvendo ad un ruolo didattico e a condizione che
l’utilizzo non intralci il normale svolgimento delle attività scolastiche, né
distragga dal corretto svolgimento delle proprie mansioni. In entrambi i
casi la responsabilità sulla conservazione e corretta gestione degli
stessi è affidata unicamente al proprietario.

5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi
Nell'ambito della prevenzione dei casi la scuola intende mettere in atto
attività di sensibilizzazione finalizzate a migliore la consapevolezza di diritti e
doveri della cittadinanza attiva come :
- realizzare, almeno per le classi quinte, attività con esperti ( Unicef – Polizia
Postale) sui temi dell'uso consapevole delle tecnologie;
- aderire al progetto regionale “ Move UP” che prevede incontri rivolti ai
docenti, fornisce strumenti didattici ed interventi di animazione teatrale per i
bambini oltre a workshop per i genitori;
- implementare il ruolo dell'Animatore digitale come previsto dalla circolare
ministeriale che prevede i seguenti compiti: organizzazione della formazione
interna e delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e
individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola;
- migliorare la formazione digitale dei docenti mediante la partecipazione a
bandi ministeriali ;
- segnalare i casi accertati di uso improprio dei social network da parte dei
minori.
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