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LA POLICY DI E-SAFETY E L’ATTESTATO DI SCUOLA VIRTUOSA
Internet e le tecnologie digitali fanno parte ormai della vita quotidiana, non solo scolastica, degli studenti e
delle studentesse: uno scenario che richiede di dotarsi di strumenti per promuovere un uso positivo, ma anche
per prevenire, riconoscere, rispondere e gestire eventuali situazioni problematiche.
L’IC San Giovanni Bosco, attraverso la partecipazione al progetto “Generazioni Connesse” si è dotato di un
documento programmatico, la Policy di e-safety (e-policy) volto a descrivere:
o il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso
positivo delle tecnologie digitali nella didattica,
o
o
o

le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT) in ambiente scolastico,
le misure per la prevenzione,
le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle
tecnologie digitali.

Il progetto si inserisce nel quadro delle attività svolte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca al fine di attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale (Legge 107/2015).
Attraverso un iter guidato e strumenti di lavoro ad hoc, il nostro istituto ha intrapreso un percorso per arrivare
alla redazione dell’e-policy. La prima parte di questo percorso ha avuto l’obiettivo di far emergere i punti di
forza e di debolezza dell’Istituto scolastico attraverso la compilazione, da parte del docente referente per il
bullismo e cyberbullismo, di un questionario di autovalutazione disponibile online sul sito
del www.generazioniconnesse.it.
Attraverso questo strumento l’istituto scolastico è stato guidato nell’identificare i propri bisogni, le aree di
miglioramento e le azioni da intraprendere, elaborando un progetto personalizzato denominato “Piano di
Azione”. Al termine della compilazione del questionario online, la scuola è stata classificata e ha conosciuto
il proprio profilo, in base al quale potrà ricevere una tipologia di supporto (in presenza e online, tramite una
piattaforma dedicata ai docenti, con moduli didattici, materiali di approfondimento, comunità di pratiche),
messa a disposizione dal Progetto.
Al termine del processo, l’Istituto è stato incluso in una Rete di scuole riconosciute come “virtuose” in
relazione al rapporto tra scuola, giovani e tecnologie digitali, con relativo attestato di partecipazione.
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