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ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it

PIANO D'AZIONE generazioni connesse
AZIONI DA COMPIERE
A )LE TIC A SCUOLA
1 INFRASTRUTTURA
- Dotare la scuola di una rete fissa o Wi-Fi per l’accesso ad internet.
-Dotare la scuola di filtri di sicurezza per la navigazione di internet.
2 FORMAZIONE
-Creare un gruppo interdisciplinare di docenti per valorizzare e ottimizzare le competenze esistenti nella
scuola.
-Messa a disposizione, del corpo docente, dell’opportunità di partecipare a corsi gratuiti in modalità elearning.
3 UTLIZZO STRUMENTI
-Creare un gruppo interdisciplinare di docenti per valorizzare e ottimizzare le competenze esistenti
nella scuola.
-Sviluppare contenuti digitali - da parte della scuola - ad integrazione della didattica e dei libri di
testo, fruibili per gli studenti/studentesse.
B) PREVENZIONE RISCHI
1 SCUOLA INCLUSIVA
-Formare un gruppo di lavoro incaricato di ideare, coordinare, promuovere e monitorare le
iniziative su diversi temi, quali: rispetto della diversità, inclusione, educazione all’affettività, educazione
alla cittadinanza, ecc..
2 PARTECIPAZIONE-COINVOLGIMENTO-CONSULTAZIONE DEGLI
STUDENTI/STUDENTESSE
-Coinvolgere gli studenti/studentesse nella produzione di contenuti per il blog/sito web della scuola.
3 PREVENZIONE DEI RISCHI ONLINE
-Promuovere incontri e laboratori dedicati alla Cittadinanza Digitale
C)

RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI

1 RILEVAZIONE E MONITORAGGIO DEI RISCHI ONLINE
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-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/studentesse (ad es,
Cyberbullimo, Sexting, Violazione della Privacy, Adescamento Online, ecc.).
-Presentare progetti per i bandi finanziati dalle Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo.
-Collaborare con altre agenzie/istituzioni del territorio per la prevenzione e la gestione dei casi rilevati.
2 POLICY DI SICUREZZA ONLINE
-Costituire un gruppo di lavoro interno, costituto da docenti, per la definizione della Policy di e-safety.
-Organizzare iniziative specifiche per comunicare e far conoscere la Policy di e-safety nel contesto scuola.
Firmato ed approvato dal Dirigente Scolastico
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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