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Cos’è il documento di e-policy?

E’ un documento programmatico autoprodotto dalla scuola per

● trattare tematiche legate alla competenza digitale e  sicurezza 
online

● fissare norme e procedure nell’uso delle TIC
● contemplare misure di prevenzione dei rischi online
● rilevare e gestire problematiche in seguito ad uso non corretto 

della rete



Perché un documento di e-policy?

● legato allo status di Scuola eTwinning

● focus su e-safety, copyright, netiquette nei progetti eTwinning (QL)

● progetto regionale “ I peer-sbullo”

● celebrazione SID ultimo triennio

● nomina referenti cyberbullismo

● raccomandazioni  MIUR

● connesso alle esigenze della DAD



I regolamenti all’IIS Medi

● Regolamenti d’Istituto
● Regolamento BYOD
● Privacy policy
● Regolamento DAD
● Documento di e-policy



Il ruolo di Generazioni Connesse

Generazioni Connesse-Safer Internet Center- Italia

Progetto/Sito/Piattaforma di formazione, co-finanziato dalla 
Commissione Europea e coordinato dal MIUR

 in cooperazione principalmente con:

● Polizia Postale e delle Comunicazioni
● Save the Children Italia                                   
● Telefono Azzurro

        



Il percorso guidato di Generazioni Connesse

Il Progetto Generazione Connesse offre a tutte le scuole un 
percorso di formazione sia per il Team operativo sia per le 
altre componenti della scuola (docenti, alunni, genitori, 
personale non docente) e guida il Team alla stesura 
dell’e-policy attraverso  5 Moduli :

● Introduzione al documento di e-policy
● Formazione e curricolo
● Gestione della strumentazione  ICT
● I rischi online: conoscere, prevenire e rilevare
● Segnalazione e gestione dei casi       

 



Il Team operativo al Medi

● Dirigente Scolastico (supervisione e firma digitale)
● Referente e-policy (formazione , coordinamento)
● Referente  cyberbullismo (cooperazione)
● Animatore Digitale (contributo personalizzazione capitoli)



L’iter di produzione del documento

1. registrazione della scuola  al sito
2. invio della password per il login d’istituto
3. creazione gruppo di Lavoro
4. interruzione causa della Pandemia
5. proroga scadenza e webinar formazione
6. compilazione questionario iniziale
7. formazione del Team per i 5 Moduli
8. generazione automatica dei capitoli dell’e-policy
9. personalizzazione dei capitoli

10. firma digitale al documento e caricamento sul sito



Implementazione strategie e-policy

● presentazione del documento nel Collegio

● pubblicazione sul sito della scuola

●  eventi di formazione per docenti, genitori e alunni

● celebrazione del Safer Internet Day

● disseminazione eventi

● implementazione procedure nei plessi

● aggiornamento documento e-policy 



Riconoscimento ufficiale



Grazie per l’attenzione !

Buone feste  a tutti !!!!


