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In quali aree o in quali aspetti ti senti forte come Scuola/Istituto

Il corpo docente possiede conoscenze specifiche sulle TIC

e le utilizza

quotidianamente nella didattica.
I pacchetti di scrittura, calcolo e presentazioni sono utilizzati per produrre materiale
didattico di supporto sia cartaceo che digitale. I docenti utilizzano con frequenza
regolare la LIM e i software didattici specifici.
La nostra scuola, sensibile alle innovazioni, ha organizzato durante gli anni scolastici
passati, corsi di aggiornamento sull' uso delle tecnologie che sono stati frequentati
con notevole interesse dal corpo docente. La ricaduta delle competenze acquisite
da parte dei docenti sulla didattica quotidiana è stata notevole.
Durante la corrente annualità nella nostra scuola, inoltre, sono stati realizzati corsi
di aggiornamento rivolti al personale docente previsti nel Piano triennale di
formazione e avvio al digitale in linea con quanto richiesto dal PNSD.
L'impegno dei docenti consente una diffusione ottimale delle "buone pratiche" a
scuola attraverso la loro pubblicazione sul sito della scuola.
L'accesso alla rete scolastica, a disposizione di docenti e alunni, è basato su reti Wi-Fi
e rete LAN cablata dotate di differenti impostazioni di utilizzo.
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In quali aree o in quali aspetti vuoi migliorare come Scuola/Istituto

Nella scuola non sono stati sostenuti corsi di aggiornamento in merito all'utilizzo
sicuro e positivo di internet e delle tecnologie digitali ed, inoltre, non sono state
previste attività finalizzate alla prevenzione di tali rischi.
La scuola non ha ancora adottato una Policy di e-safety e, in particolare, sente l'
esigenza di adottare misure di prevenzione, di rilevazione e di gestione di situazioni
problematiche relative all' uso di internet e delle tecnologie digitali.
Attualmente, le eventuali segnalazioni sono raccolte dal personale scolastico e
comunicate al D.S. in modalità non strutturata.
Il sistema di sicurezza della rete LAN e WI-FI, nonché il sistema di sicurezza dei
dispositivi tecnologici e digitali , è affidato ad una ditta a cui la nostra scuola fa
riferimento dal punto di vista tecnico.
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Azioni da compiere

1. 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.
2. Costituire un gruppo di lavoro interno, costituto da docenti, per la definizione
della Policy di e-safety.
3. Dotazione da parte della scuola di una Policy di e-safety, per disciplinare
l’utilizzo delle TIC all'interno della scuola stessa (es. la dotazione di filtri),
prevedere misure per prevenire diverse tipologie di rischio (non solo quelle
più frequenti come il cyberbullismo) e stabilire procedure specifiche per
rilevare e gestire le diverse problematiche.
4. Dotare la scuola di filtri di sicurezza per la navigazione di internet.
5. Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione
sull'utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali.
6. Formare un docente responsabile della Policy di e-safety che coordini un
gruppo di lavoro, il cui compito sia quello di informare e assicurare il
coinvolgimento di tutte le parti interessate (studenti, famiglie e personale
scolastico) nell’applicazione della Policy e nel monitoraggio della sua
implementazione.
7. Promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione all'utilizzo sicuro e
consapevole di Internet e delle tecnologie digitali durante lo svolgimento della
didattica, assicurando la partecipazione attiva degli studenti.
8. Identificare strumenti per la raccolta anonima e non delle segnalazioni.

9. 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.
10. Attivare uno sportello di ascolto.
11. Comunicare e promuovere, coinvolgendo tutto il personale della scuola, l’
utilizzo dello sportello.
12. Organizzare uno o più eventi e/o dibattiti in momenti extrascolastici, sui temi
della diversità e sull’inclusione rivolti a genitori, studenti e personale della
scuola.
13. Organizzare iniziative specifiche per comunicare e far conoscere la Policy di esafety nel contesto scuola.
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