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DOCUMENTO VOLTO A DESCRIVERE NORME E PROCEDURE NECESSARIE PER UNA 
VISIONE, COMPRENSIONE ED UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA RETE INTERNET.  
1. Introduzione  
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio, in armonia con i principî sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principî 
generali dell’ordinamento italiano.”  
DPR, 24 giugno 1998, n°249  
La Scuola si configura come un ambiente privilegiato per la costruzione dell’identità personale 
di ogni singolo alunno, proponendo un contesto di stimolo alla partecipazione attiva all’interno 
di una comunità rispettosa delle singole individualità e libera da ogni forma di prevaricazione e 
violenza.  
Pertanto la prevenzione dei casi di bullismo e di cyberbullismo parte dall’educazione affettiva, 
vista come strumento per sviluppare competenze relazionali ed emotive -le cosiddette life skills 
o "abilità di vita" -, atte a prevenire, ridurre e contenere le varie forme di disagio giovanile, quali 
l’aggressività, le discriminazioni, gli atti di autolesionismo, i disturbi alimentari, l’uso di alcol e di 
sostanze stupefacenti.  
La stessa legge 128/2013, all’art. 16, prevede la formazione e l'aggiornamento del personale 
scolastico riguardo “all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al 
rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di 
genere”.  
Diventano così rilevanti:  

- l’educazione al genere, finalizzata alla costruzione della propria identità personale, con 
una progettualità consapevole e libera da stereotipi,  

- l’educazione ai sentimenti, volta a sviluppare l’assertività nelle relazioni, la 
comunicazione interpersonale, la gestione delle emozioni e dei conflitti. (In tale 
contesto si possono approfondire le dinamiche relazionali -anche online ridefinendo i 
concetti di legame affettivo, pubblico e privato legate agli ambienti digitali).  

- l’educazione sessuale, con la conoscenza dei cambiamenti che avvengono nel corpo 
durante l’adolescenza e la proposta di tematiche connesse con i nuovi ambienti 
digitali, come la disponibilità online di materiale pornografico, l'invio di materiale 
sessualmente esplicito ("sexting") e l'adescamento on line.  

Una serena maturazione individuale implica la creazione di una comunità solidale e inclusiva. 
In questo contesto, le TIC rappresentano uno degli strumenti per lo sviluppo delle potenzialità 
dei singoli alunni e per il recupero di situazioni di svantaggio: tuttavia le TIC – intese come 
semplice tecnologia -non possono essere risolutive: occorre assumere una prospettiva 
realmente inclusiva, guidando gli alunni e le alunne verso la consapevolezza che la diversità è 
una caratteristica essenziale e una ricchezza della condizione umana. Pertanto gli insegnanti 
accompagneranno gli alunni nella navigazione in rete, coinvolgendoli nella conoscenza di 
opportunità e rischi, insegneranno loro a comportarsi correttamente sia in classe che online, 
facendo comprendere, ad esempio, che è responsabile di cyberbullismo anche chi condivide 
una foto e/o un post inseriti online, o assiste ad atti di cyberbullismo e non li segnala.  
  

 



 

Scopo della E-Policy  

 
 
 
La E –Policy si configura quindi come il documento della scuola teso a definire:  

1. norme comportamentali e procedure per l’utilizzo delle Tecnologie della società 
dell’informazione nell’ambito dell’Istituto;  

2. misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo positivo delle TIC nella didattica, negli 
ambienti scolastici ed extrascolastici;  

3. misure per la prevenzione e per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse 
ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.  

 Condivisione e comunicazione della E-Policy all’intera comunità scolastica  
Il presente documento è il frutto di un lavoro di condivisione e confronto tra i docenti dell’I.C. 
“Via Scopoli”. Di esso viene data ampia diffusione a tutta la comunità scolastica attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale, dopo l’approvazione degli Organi Collegiali.  
 Monitoraggio dell’implementazione della E-Policy e suo aggiornamento  
Il monitoraggio dell’implementazione della E-Policy verrà curata dai docenti referenti e dallo 
specifico gruppo di lavoro che si riunirà per incontri e confronti, al fine di discutere di 
prevenzione, visionare materiali, aderire a progetti relativi alla sicurezza in Rete, e – quando 
necessario -rivedere, modificare e/o ampliare la E-Policy, in accordo con il Dirigente Scolastico 
e la Funzione Strumentale per il PTOF, in una logica di condivisione con tutto il corpo docente 
e le famiglie.  
Il gruppo di lavoro, inoltre, propone attività formative di contrasto al cyberbullismo (“formazione 
/ informazione alle famiglie” e prevenzione), le calendarizza per la comunità scolastica e 
contribuisce ad attivare tutte le misure necessarie per interrompere gli episodi di cyberbullismo 
e/o bullismo che possono coinvolgere gli studenti. Tutte le infrazioni alla presente Policy saranno 
tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico tramite una modulistica appositamente 
predisposta. (allegato modulo 3)  
Integrazione della E-Policy con Regolamenti esistenti  

Il presente documento si integra pienamente con obiettivi e contenuti dei seguenti 
documenti:  
PTOF,  
Regolamento interno,  
Regolamento per l’utilizzo dei laboratori multimediali.  
2. Formazione e Curricolo  
Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 
“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 
Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet”  
(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 

l’apprendimento permanente).  
 
 
 
 
 



 

Dai documenti dell'Istituto Comprensivo: 
 

Competenze digitali da conseguirsi 
Al termine della SCUOLA 
PRIMARIA 

Usa tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti diversi 

Al termine del PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE  
 

Utilizza con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare le 
informazioni in modo critico. Usa con 
responsabilità le tecnologie per interagire 
con altre persone. 

 
 
(estratti dalle Schede di certificazione delle competenze)  
Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica  
L’I.C. “Via Scopoli” promuove l’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica, attraverso 
l’uso degli strumenti in dotazione, e specifici corsi di aggiornamento.  
Le TIC consentono l’alfabetizzazione informatica, guidando lo studente verso un utilizzo 
consapevole delle tecnologie, e arricchiscono il processo di insegnamento/apprendimento 
offrendo sostegno alla didattica curricolare tradizionale. Inoltre costruiscono nuovi supporti 
all’attività professionale del docente e creano situazioni collaborative di lavoro e di studio.  
Questo ruolo è affidato istituzionalmente all'animatore digitale e al suo team.  
 
Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali  
L’I.C. “Via Scopoli” promuove l’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie 
digitali, attraverso:  
- l’adesione a progetti dedicati: “Generazioni connesse” (MIUR), “Sicuri nella rete” (Comune 

di Pavia), “Help web Reputation” (Corecom Lombardia/Ufficio scolastico Regionale),  
- la formazione personale dei docenti attraverso specifici corsi di aggiornamento offerti dal 

territorio,  
- la diffusione capillare di tutte le iniziative sul tema tramite mail ai docenti e/o pubblicazione 

sul sito della scuola.  
 

Sensibilizzazione delle famiglie  
L’I.C. “Via Scopoli” promuove la discussione sulle tematiche del cyberbullismo e del 
sexting, attraverso  
 - l’adesione a progetti dedicati con incontri di consulenza da parte di esperti: 

“Generazioni connesse” (MIUR), “Sicuri nella rete” (Comune di Pavia), “Help web 
Reputation” (Corecom Lombardia/Ufficio scolastico Regionale),  

 - l’adeguamento del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità,  
 - il continuo colloquio aperto con i docenti della classe,  
 - l’invito rivolto ai genitori di controllare i gruppi sui social network a cui partecipano i loro 

figli,  
 - la segnalazione di siti nazionali di sostegno per i genitori.  

 

 



 

3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazi one ICT della scuola 

-Accesso ad internet: filtri, antivirus e navigazione 
Le scuole dell'IC via Scopoli sono dotate di antivirus, monitorati e tenuti aggiornati. Per la scuola 
secondaria, a breve, è in previsione un filtro sulla navigazione. La connessione alla rete wi-fi è 
riservata per scopi e finalità che utilizzano le TIC come strumenti di potenziamento della 
didattica. 
-Gestione accessi (password, backup, ecc.).  
Nelle scuole i computer destinati alla didattica sono forniti di un profilo limitato dedicato agli 
alunni e di uno da administrator, protetto da password.  
- E-mail 
Nel caso in cui gli insegnanti lo ritenessero utile per migliorare la didattica in classe, è possibile 
fare richiesta ai genitori al fine di ottenere l’indirizzo mail al quale inviare eventuali link e 
documenti di studio o di approfondimento da parte degli studenti. 
 -Sito web della scuola  
Il sito dell'Istituto Comprensivo è http:// www.icviascopoli.gov.it/ 
Responsabile della gestione del sito è un incaricato, nominato dalla Dirigente. 
 -Social network.  
 
 
Alcune classi della scuola primaria e secondaria, in via sperimentale, stanno utilizzando 
piattaforme protette a scopo didattico. 
-Protezione dei dati personali.  
In fase di iscrizione degli alunni alla scuola i genitori sottoscrivono un'informativa sul trattamento 
dei dati personali in ottemperanza all'art. 13 D.Lgs 30 giugno 2013, n. 196.  
All'inizio del ciclo di istruzione i genitori rilasciano il consenso all'utilizzo di materiale fotografico 
e audiovisivo riservato degli alunni, per esporli anche in sedi diverse da quelle dell'Istituto, quali 
pubblicazioni in formato digitale e siti WEB. Specifiche autorizzazioni per i singoli eventi vengono 
richieste in caso di uscite, attività, manifestazioni previste al di fuori della scuola. 
Qualora si utilizzassero piattaforme digitali condivise o strumenti per la creazione e la gestione 
di classi virtuali, viene data informazione preventiva ai genitori.  
L'accesso ai dati riportati nel registro elettronico (ritardi, assenze, note e valutazioni) è riservato 
ai genitori tramite la consegna di una password di accesso strettamente personale.  
 

4. Strumentazione personale  

La gestione della strumentazione personale per allievi, docenti e personale della scuola è 
regolamentata dagli art. 29 e 30 del regolamento di Istituto (a.s. 2017/18)   
www.icviascopoli.gov.it/istituto-comprensivo/regolamento  
Tuttavia l’uso della macchina fotografica, delle telecamera, del registratore integrati al cellulare 
sono consentiti in specifiche situazioni scolastiche, quali visite di istruzione, progetti o particolari 
attività, sempre sotto la stretta sorveglianza dei docenti.  
I docenti della scuola possono utilizzare cellulari e tablet, al fine di migliorare la loro attività 
didattica.  

5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi  

Prevenzione: Rischi e azioni  
 
Per i ragazzi nativi digitali la complementarietà tra vita e tecnologia è naturale. Tuttavia, pur 
essendo spesso tecnicamente competenti, essi tendono a non cogliere le implicazioni e le 



 

conseguenze dei loro comportamenti.  
Rischi 
 
I rischi nell’uso delle nuove tecnologie possono essere così brevemente sintetizzati:  
� Accesso ad immagini o contenuti illegali, dannosi o inappropriati.  

� Accesso non autorizzato a informazioni personali.  

� Condivisione/distribuzione di immagini personali senza il consenso o 
inconsapevolmente. 

� Comunicazione inappropriata con altri individui, anche sconosciuti.  

� Cyber-bullismo.  

� Accesso a video o a giochi on-line inadatti.  

� Incapacità di valutare la qualità, l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni reperite 

in Internet.  

� Plagio e violazione dei diritti d’autore.  

� Download illegale di file video e/o musicali (Pirateria informatica).  

� Uso eccessivo e indiscriminato delle tecnologie e dei dispositivi che potrebbe 

influenzare negativamente lo sviluppo sociale ed emotivo e la capacità di 

apprendimento.  

Ogni docente durante lo svolgimento dell’attività didattica cercherà di cogliere ogni opportunità 
per riflettere insieme agli alunni su tali rischi e osserverà con attenzione le relazioni interne alla 
classe, al fine di individuare possibili situazioni di disagio ed intervenire tempestivamente.  
Azioni  
Le linee d’orientamento della legge n° 1261/2017 “Disposizioni per la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” includono, in via sperimentale, per il 
triennio 2016-2018:  
 
 

• “la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un 
proprio referente per ogni autonomia scolastica;  

 

• la promozione di un ruolo attivo degli studenti, promuovendo l'attività di peer 
education, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo 
nelle scuole;  

 



 

 

• la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;  

 

• un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca.” (art. 4, comma 2)  

 

 

I passi che riteniamo siano necessari possono essere così riassunti:  

 

- confronto tra docenti di team in caso di situazione sospetta di bullismo / cyberbullismo o altre 

problematiche derivanti da un uso scorretto delle TIC,  

 

- disponibilità di uno sportello di ascolto per coloro che nell’ambito della scuola rilevano sospette 

situazioni problematiche, 

 

- comunicazione al Dirigente Scolastico,  

 

- comunicazione alla famiglia di quanto rilevato; nel caso non ci fosse riscontro positivo, il team si 

farà carico di ufficializzare la segnalazione tramite modello apposito,  

 

- comunicazione ai genitori dell’esistenza di una Policy d’Istituto con moduli predisposti che 

serviranno per richiedere: 

 

- autorizzazione all’uso da parte dei figli delle TIC presenti all’interno della scuola,  

 

- rispetto delle norme di tutela della privacy.  

 

   Rilevazione dei casi  

 
L’I. C. “Via Scopoli” ha già rilevato, nei precedenti anni scolastici, alcuni episodi di lieve rilevanza 
relativi ai rischi sopra esposti, che sono stati risolti con il dialogo con le famiglie e con l’intervento 
del docente coordinatore/dei docenti di classe.  
Le ricerche e le statistiche evidenziano come l’età degli alunni della Scuola Secondaria di 1° 
grado risulti essere quella più critica: pertanto -qualora fosse rilevato e accertato il verificarsi di 
uno o più casi di cui sopra -i docenti interverranno sulla classe con azioni mirate, daranno 
segnalazione al Dirigente Scolastico, dialogheranno con i genitori e, se se ne ravvederà 
l’esigenza, si seguirà il Protocollo mediante intervento della Polizia Postale.  



 

Gestione dei casi  

Nell’ottica di contrastare le infrazioni alla E-Policy di Istituto, la scuola si impegnerà su un duplice 
canale: l’efficace gestione dei casi e la raccolta delle segnalazioni nel corso dei vari anni 
scolastici.  
A tal fine i docenti potranno avvalersi:  
• dei protocolli d’azione (allegato 1 – “Procedure operative per la gestione del caso”),  
• del modello di rilevazione dell’infrazione (allegato 2 – “Gestione del caso”),  
• del “Diario di bordo” (allegato 3 – “Schema riepilogativo delle situazioni gestite”).  
 

L'I.C. Via Scopoli individua ogni anno scolastico alcuni docenti di scuola primaria e di scuola 
secondaria per costituire un gruppo di lavoro e di monitoraggio sull'E-policy. Mentre, per la 
gestione dei casi di cyberbullismo, si riuniscono la Dirigente, il referente per il bullismo, i 
docenti coinvolti e il referente di plesso. 

Gruppo di lavoro per l’attuazione della Policy E-Safety, per la segnalazione e gestione dei casi 
del cyberbullismo, per l’organizzazione delle attività per la prevenzione. 
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ALLEGATO 1  
Protocollo d’azione  

 
“Cosa fare in caso di cyberbullismo?” 
 

Se un docente viene a conoscenza del fatto che un alunno è preso in giro, minacciato o offeso 

on line, seguirà il percorso sotto indicato:  

 

1) con la classe:   

 
-si accerta del fatto anche attraverso le segnalazioni scritte lasciate dagli alunni nella casella di 
posta elettronica dedicata in uso al referente di Istituto (cristina.cantino@icviascopoli.gov.it) 

-dialoga con la classe tutelando l’identità dell’alunno preso di mira,  

-chiede agli alunni che le prese in giro finiscano,  

-informa gli alunni che il cyberbullismo è un reato,  

-propone alla classe attività atte a contrastare il fenomeno,  

 

2) con i genitori:   

 

-informa i genitori/tutori, confrontandosi con loro, congiuntamente o separatamente;  

-avverte i genitori dell’alunno, che ha posto in essere le condotte vietate, delle possibili 

conseguenze disciplinari e penali (se ultraquattordicenne) che ne possono derivare;  
-supporta i genitori dell’alunno che ha subito l'atto di bullismo offrendo degli strumenti di tutela 
riconosciuti dalla legge 71/2017, quali la possibilità di inoltrare al titolare del trattamento (gestore 
del sito internet) una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato 
personale del minore, diffuso nella rete internet nonché, in caso di inadempimento o di 
impossibilità di identificare il titolare del trattamento, di rivolgere analoga richiesta, mediante 
segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro 
quarantotto ore dal ricevimento dell’atto ovvero la possibilità di richiedere la misura 
dell’ammonimento del questore (già prevista per lo stalking ex art 612 bis c.p.) in caso di 
diffamazione, ingiuria, minaccia e trattamento illecito di dati sensibili poste in essere da soggetto 
ultraquattordicenne;  
 

3) con i docenti e/o il Dirigente Scolastico:   

 
-segnala al referente d’istituto il contenuto e la modalità di diffusione delle minacce, prese in 
giro, ecc… che successivamente riferirà per mail al Dirigente Scolastico  
-registra quanto accaduto in un diario di bordo che condividerà con il Consiglio di classe,  
- si confronta con il Dirigente Scolastico.  
Se è indeciso sul caso, chiede consiglio alla help line dedicata di Generazioni connesse 
(numero gratuito 1. 96.96) o a “Stop it” e a “Clicca e segnala” di Generazioni connesse.  
“Cosa fare in caso di sexting?”  



 

Se un docente viene a sapere che un alunno/a ha pubblicato foto con contenuto 
sessualmente esplicito on line seguirà il percorso indicato:  

1) con la classe:   

-si accerta del fatto anche attraverso le segnalazioni effettuate dagli alunni e pervenute 

all’indirizzo e-mail dedicato (cristina.cantino@icviascopoli.gov.it),  

 

-dialoga con la classe discutendo con delicatezza per tutelare la privacy,  

 

-propone alla classe attività atte a prevenire il fenomeno,  

 

-informa gli alunni che il sexting è un reato,  

 

       2) con i genitori:   

-informa i genitori dell’accaduto  

 

-si confronta con loro per accertare l’accaduto nell’istituto,  

 

       3) con i docenti e/o con il Dirigente Scolastico:   

-segnala al Dirigente Scolastico o ai referenti d’istituto individuati nella E-Policy (che 

successivamente riferiranno al Dirigente Scolastico),  

 

-tiene traccia di quanto accaduto in un diario di bordo che condividerà con il Consiglio di classe,  

 

-si confronta col Dirigente Scolastico, per l’eventuale segnalazione alla Polizia Postale, circa il 

contenuto e la modalità di diffusione delle immagini, commenti, ecc.,  

 

-si confronta col Dirigente Scolastico, per l’eventuale segnalazione a “Stop it” e a “Clicca e 

segnala” di Generazioni connesse Protocollo d’azione.  

 

“Cosa fare in caso di adescamento on line?”  

Se un docente viene a sapere che un alunno/a è stato adescato o solo avvicinato on line da 
adulti esterni seguirà il percorso indicato:  



 

       1) con la classe:   

-si accerta del fatto anche attraverso le segnalazioni inviate nella casella di posta elettronica 

dedicata in uso al referente di Istituto 
(cristina.cantino@icviascopoli.gov.it),  

-dialoga con la classe discutendo con delicatezza per tutelare la privacy, 

-propone alla classe delle attività con i genitori atte a prevenire il fenomeno. 

      2) con i genitori:  

-informa subito i genitori dell’accaduto  

-si confronta con loro per accertare l’accaduto con i docenti. 

      3) con i docenti e/o con il Dirigente Scolastico:   

-segnala subito al Dirigente Scolastico 

-segnala ai referenti d’istituto individuati nella E – Policy, 

-tiene traccia di quanto accaduto in un diario di bordo che condividerà con il Consiglio di 

classe, 

 
-segnala al Dirigente Scolastico, per la segnalazione alla Polizia Postale, l’adescamento per 
modalità e tempi,  
 
-se è opportuno richiede al Dirigente scolastico di segnalare l’intervento dei servizi territoriali o 
altre autorità competenti,  
 
-se è indeciso sul caso, chiede consiglio alla help line dedicata di Generazioni connesse 
(numero gratuito 1. 96.96),  
 
-si confronta col Dirigente Scolastico, per l’eventuale segnalazione alla Polizia Postale, il 
contenuto e la modalità di diffusione delle immagini, commenti, ecc., 
  
-si confronta col Dirigente Scolastico, per l’eventuale segnalazione a “Stop it” e a “Clicca e 
segnala” di Generazioni connesse Protocollo d’azione. 
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SEGNALAZIONE CASI DI E-SAFETY POLICY  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________  in 

qualità di __________________________________________________________ segnala il 

seguente caso riguardante l’alunn______________________________ plesso 

_____________________________________________ classe ____ sezione 1) Descrizione 

della situazione di presunto “caso di uso improprio della rete” 1:  

2) Cognome e nome delle persone coinvolte:  



 

3) Indicazione di chi ha rilevato la situazione di disagio; modalità di rilevazione; tempi di 

osservazione e tipologia dei primi interventi (condivisione della problematica con il team di 

classe, colloqui con gli alunni coinvolti, segnalazione alle famiglie e al dirigente scolastico):  

4) Segnalazione al gruppo di lavoro sul “caso di uso improprio della rete”. 

5) Altre annotazioni:  

Data__________________________  

Firma degli Insegnanti  

1 Nota: Il presente modulo può essere scaricato sul sito della scuola, e utilizzato, oltre che dagli 
insegnanti e dai genitori, anche dagli stessi alunni, che dovranno farlo pervenire al team per la 
segnalazione e gestione dei casi di uso improprio della rete o ai propri insegnanti.  



 

ALLEGATO 3  

 



 

ALLEGATO 4  
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBER ATORIA PER 

FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO  
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Io sottoscritto……………………………......................…………………………………., nato a 
……………................…………………………(……….) il …………/…………./……………, 
residente a ……………………………(……….) Indirizzo: 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………;  

Io sottoscritta……................………………………………………………………………., nata a 
………………………………………….........…(……….) il …………/…………./……………, 
residente a ………………………………………….(……….) Indirizzo: 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………;  
Genitori/tutori dell’alunno/a ………………………………………………….......................... 
frequentante la classe………………………………….sez……………….…….. della Scuola 
…………………………………………………………………………………………… 
 
AUTORIZZIAMO  
 
L’Istituto Comprensivo di Via Scopoli-Pavia nella persona del DIRIGENTE SCOLASTICO, 
Dottoressa Silvana FOSSATI ad effettuare ed utilizzare fotografie, video o altri materiali 
audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività 
educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. Il Dirigente Scolastico 
assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati 
prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati 
esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di 
Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative 
promosse dall’Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici. La presente 
autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria 
dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da 
quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di 
quanto sopraindicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 
derivante da quanto sopra autorizzato.  
Pavia, ……………………………………….  
In fede………………………………………………………………………………………………  

(firme di entrambi i genitori /tutori)  



 

CONSENSO PER L’ACCESSO AD INTERNET  
Il sottoscritto genitore/tutore dichiara di consentire al proprio/a figlio/a di utilizzare l’accesso 
ad Internet reso disponibile dalla scuola. Dichiara, inoltre, di essere informato che la scuola 
prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli/le alunni/e non abbiano l’accesso a 
materiale non adeguato.  
Pavia, ………………………………………. 
In fede ………………………………………………………………………………………………  
(firme di entrambi i genitori /tutori)  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
In conformità al D.Lgs.n. 196 del 30/06/2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a 
scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’ Istituto 
Comprensivo Via Scopoli-Pavia per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati 
a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’Istituto Comprensivo 
Via Scopoli-Pavia. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile 
del trattamento dei Dati personali, presso la scuola.  
Pavia, ……………………………………….  
In fede……………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………  
(firme di entrambi i genitori /tutori)  

 


