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E-safety policy
Scopo del presente documento è quello di informare l’utenza per un uso corretto e responsabile
delle apparecchiature informatiche collegate alla rete in dotazione alla Scuola, nel rispetto della normativa
vigente.
In particolare l’intento della scuola è quello di promuovere l’uso consapevole e critico da parte
degli alunni delle tecnologie digitali e di internet, di far acquisire loro procedure e competenze “tecniche”
ma anche corrette norme comportamentali, di prevenire ovvero rilevare e fronteggiare le problematiche
che derivano da un utilizzo non responsabile, pericoloso o dannoso, delle tecnologie digitali. Gli utenti,
siano essi maggiorenni o minori, devono essere pienamente consapevoli dei rischi a cui si espongono
quando navigano in rete. Di fatto esiste la possibilità che durante il lavoro online si possa entrare
accidentalmente in contatto con materiale inadeguato e/o illegale, pertanto la Scuola promuove l’adozione
di strategie che limitino l’accesso a siti e/o applicazioni illeciti. In questo contesto, gli insegnanti hanno la
responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online a scuola e di indicare regole di condotta chiare
per un uso critico e consapevole di Internet anche a casa, per prevenire il verificarsi di situazioni
potenzialmente pericolose.
-

Ruoli e Responsabilità (che cosa ci si aspetta da tutti gli attori della Comunità Scolastica):

1)

Dirigente scolastico

Il ruolo del Dirigente scolastico nel promuovere l’uso consentito delle tecnologie e di internet include i
seguenti compiti:
•

garantire la sicurezza (tra cui la sicurezza on-line) dei membri della comunità scolastica;

•

garantire che tutti gli insegnanti ricevano una formazione adeguata per svolgere efficacemente

l’insegnamento volto a promuovere una cultura dell’inclusione, del rispetto dell’altro/a e delle differenze,
un utilizzo positivo e responsabile delle Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione (TIC);
•

garantire l'esistenza di un sistema in grado di consentire il monitoraggio e il controllo interno

della sicurezza on-line;
•

comprendere e seguire le procedure previste dalle norme in caso di reclami o attribuzione di

responsabilità al personale scolastico in relazione a incidenti occorsi agli alunni nell’utilizzo delle TIC a
scuola.
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2)

Animatore digitale

•

stimolare la formazione interna all’istituzione negli ambiti di sviluppo della “scuola digitale” e

fornire consulenza e informazioni al personale in relazione ai rischi on-line e alle misure di prevenzione e
gestione degli stessi;
•

monitorare e rilevare le problematiche emergenti relative all’utilizzo sicuro delle tecnologie

digitali e di internet a scuola, nonché proporre la revisione delle politiche dell’istituzione con
l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative e sostenibili da diffondere nella
scuola;
•

assicurare che gli utenti possano accedere alla rete della scuola solo tramite password applicate

•

coinvolgere la comunità scolastica (alunni, genitori e altri attori del territorio) nella partecipazione

ad attività e progetti attinenti la “scuola digitale”.
3)

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Il ruolo del direttore dei servizi generali e amministrativi include i seguenti compiti:
•

assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l’intervento di tecnici per garantire che

l’infrastruttura tecnica della scuola sia funzionante, sicura e non aperta a uso improprio o a dannosi
attacchi esterni;
•

garantire il funzionamento dei diversi canali di comunicazione della scuola (sportello, circolari,

sito web, ecc.) all’interno della scuola e fra la scuola e le famiglie degli alunni per la notifica di
documenti e informazioni del Dirigente scolastico e dell’Animatore digitale nell’ambito dell’utilizzo delle
tecnologie digitali e di internet.
4)

Docenti

Il ruolo del personale docente e di ogni figura educativa che lo affianca include i seguenti compiti:
•

informarsi/aggiornarsi sulle problematiche attinenti alla sicurezza nell’utilizzo delle tecnologie

digitali e di internet e sulla politica di sicurezza adottata dalla scuola, rispettandone il regolamento;
•

garantire che le modalità di utilizzo corretto e sicuro delle TIC e di internet siano integrate nel

curriculum di studio e nelle attività didattiche ed educative delle classi;
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•

garantire che gli alunni capiscano e seguano le regole per prevenire e contrastare l’utilizzo

scorretto e pericoloso delle TIC e di internet;
•

assicurare che gli alunni abbiano una buona comprensione delle opportunità di ricerca offerte

dalle tecnologie digitali e dalla rete ma anche della necessità di evitare il plagio e di rispettare la
normativa sul diritto d’autore;
•

garantire che le comunicazioni digitali dei docenti con alunni e genitori siano svolte nel rispetto

del codice di comportamento professionale ed effettuate con sistemi scolastici ufficiali;
•

assicurare la riservatezza dei dati personali trattati ai sensi della normativa vigente;

•

controllare l’uso delle tecnologie digitali, dispositivi mobili, macchine fotografiche, ecc. da parte

degli alunni durante le lezioni e ogni altra attività scolastica (ove consentito);
•

nelle lezioni in cui è programmato l'utilizzo di Internet, guidare gli alunni a siti controllati e

verificati come adatti per il loro uso e controllare che nelle ricerche su Internet siano trovati e trattati solo
materiali idonei;
•

comunicare ai genitori difficoltà, bisogni o disagi espressi dagli alunni(ovvero valutazioni sulla

condotta non adeguata degli stessi) rilevati a scuola e connessi all’utilizzo delle TIC, al fine di
approfondire e concordare coerenti linee di intervento di carattere educativo;
•

segnalare qualsiasi problema o proposta di carattere tecnico-organizzativo ovvero esigenza di

carattere informativo all’Animatore digitale ai fini della ricerca di soluzioni metodologiche e tecnologiche
innovative da diffondere nella scuola e di un aggiornamento della politica adottata in materia di
prevenzione e gestione dei rischi nell’uso delle TIC;
•

segnalare al Dirigente scolastico e ai genitori qualsiasi abuso rilevato a scuola nei confronti degli

alunni in relazione all’utilizzo delle tecnologie digitali o di internet, per l’adozione delle procedure
previste dalle norme.
5)

Alunni

•

essere responsabili, in relazione al proprio grado di maturità e di apprendimento, per l'utilizzo dei

sistemi delle tecnologie digitali in conformità con quanto richiesto dai docenti;
•

avere una buona comprensione delle potenzialità offerte dalle TIC per la ricerca di contenuti e

materiali ma anche della necessità di evitare il plagio e rispettare i diritti d’autore;
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•

comprendere l’importanza di adottare buone pratiche di sicurezza on-line quando si utilizzano le

tecnologie digitali per non correre rischi;
•

adottare condotte rispettose degli altri anche quando si comunica in rete;

•

esprimere domande o difficoltà o bisogno di aiuto nell’utilizzo delle tecnologie didattiche o di

internet ai docenti e ai genitori.
6)

Genitori

•

Sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo delle tecnologie

dell’Informazione e delle Comunicazioni nella didattica;
•

Seguire gli alunni nello studio a casa adottando i suggerimenti e le condizioni d’uso delle TIC

indicate dai docenti, in particolare controllare l’utilizzo del pc e di internet;
•

Concordare con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere educativo in relazione ai

problemi rilevati per un uso non responsabile o pericoloso delle tecnologie digitali o di internet;
•

Fissare delle regole per l’utilizzo del computer e tenere sotto controllo l’uso che i figli fanno di

internet e dello smartphone in generale.
- Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica:
1)

Condividere e comunicare la politica di e-safety agli alunni.

•

Tutti gli alunni saranno informati che la rete, l’uso di Internet e di ogni dispositivo digitale

saranno controllati dagli insegnanti e utilizzati solo con la loro autorizzazione.
•

L’istruzione degli alunni riguardo all’uso responsabile e sicuro di internet precederà l’accesso alla

rete;
•

L’elenco delle regole per la sicurezza on-line sarà pubblicato in tutte le aule o laboratori con

accesso a internet;
•

Sarà data particolare attenzione nell’educazione sulla sicurezza agli aspetti per i quali gli alunni

risultano più esposti o rispetto ai quali risultano più vulnerabili.
2)

Condividere e comunicare la politica di e-safety al personale.
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•

La linea di condotta della scuola in materia di sicurezza nell’utilizzo delle tecnologie digitali e di

internet sarà discussa negli organi collegiali (consigli di interclasse/intersezione, collegio dei docenti) e
comunicata formalmente a tutto il personale con il presente documento e altro materiale informativo
anche sul sito web;
•

Per proteggere tutto il personale e gli alunni, la scuola metterà in atto una linea di condotta di

utilizzo accettabile, controllato e limitato alle esigenze didattiche essenziali;
•

Il personale docente sarà reso consapevole del fatto che il traffico in internet può essere

monitorato e si potrà risalire al singolo utente registrato;
•

Un’adeguata informazione/formazione on-line del personale docente nell’uso sicuro e

responsabile di internet, sia professionalmente che personalmente, sarà fornita a tutto il personale, anche
attraverso il sito web della scuola;
•

Il sistema di filtraggio adottato e il monitoraggio sull’utilizzo delle TIC sarà supervisionato

dall’Animatore digitale, che segnalerà al DSGA eventuali problemi che dovessero richiedere acquisti o
interventi di tecnici;
•

L’Animatore digitale metterà in evidenza on-line utili strumenti che il personale potrà usare con

gli alunni in classe. Questi strumenti varieranno a seconda dell'età e della capacità degli alunni;
•

Tutto il personale è consapevole che una condotta non in linea con il codice di comportamento

dei pubblici dipendenti e i propri doveri professionali è sanzionabile.
3)

Condividere e comunicare la politica di e-safety ai genitori.

•

L’attenzione dei genitori sulla sicurezza nell’uso delle tecnologie digitali e di internet sarà

attirata nelle news o in altre aree del sito web della scuola;
•

Sarà incoraggiato un approccio di collaborazione nel perseguimento della sicurezza nell’uso

delle TIC e di internet in occasione degli incontri scuola-famiglia, assembleari, collegiali e individuali;
•

L’Animatore digitale fornirà ai genitori suggerimenti e indicazioni per l’uso sicuro delle

tecnologie digitali e di internet anche a casa;
•

L’Animatore digitale e i docenti di classe forniranno ai genitori indirizzi sul web relativi a risorse

utili per lo studio e a siti idonei ed educativi per gli alunni, sistemi di filtraggio e attività educative per il
tempo libero;
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- Gestione delle infrazioni alla Policy.
1)

Disciplina degli alunni

Le potenziali infrazioni in cui è possibile che gli alunni incorrano a scuola nell’utilizzo delle tecnologie
digitali di internet di cui si dispone per la didattica, in relazione alla fascia di età considerate, sono
prevedibilmente le seguenti:
•

un uso della rete per giudicare, infastidire o impedire a qualcuno di esprimersi o partecipare;

•

l’invio incauto o senza permesso di foto o di altri dati personali come l’indirizzo di casa o il

numero telefonico;
•

la condivisione di immagini intime o troppo spinte;

•

la comunicazione incauta e senza permesso con sconosciuti;

•

il collegamento a siti web non indicati dai docenti.

Gli interventi correttivi previsti per gli alunni sono rapportati all’età e al livello di sviluppo dell’alunno.
Infatti più gli alunni sono piccoli, più i comportamenti “da correggere” sono dovuti a uno sviluppo
cognitivo, affettivo e morale incompleto o a fasi critiche transitorie, che devono essere compresi e
orientati proprio dagli educatori, nella prospettiva del raggiungimento di una maggiore consapevolezza e
maturità da parte dell’alunno.
Sono previsti pertanto da parte dei docenti provvedimenti “disciplinari” proporzionati all’età e alla gravità
del comportamento, quali:
•

il richiamo verbale;

•

il richiamo verbale con particolari conseguenze (riduzione o sospensione dell’attività

gratificante);
•

il richiamo scritto con nota disciplinare sul registro elettronico;

•

la convocazione dei genitori da parte degli insegnanti;

•

la convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico.

Contestualmente sono previsti interventi di carattere educativo di rinforzo dei comportamenti corretti e
riparativi dei disagi causati, di ri-definizione delle regole sociali di convivenza attraverso la
partecipazione consapevole e attiva degli alunni della classe, di prevenzione e gestione positiva dei
conflitti, di moderazione dell’eccessiva competitività, di promozione di rapporti amicali e di reti di
solidarietà, di promozione della conoscenza e della gestione delle emozioni.
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2)

Disciplina del personale scolastico

Le potenziali infrazioni in cui è possibile che il personale scolastico e in particolare i docenti incorrano
nell’utilizzo delle tecnologie digitali e di internet sono diverse e alcune possono determinare, favorire o
avere conseguenze di maggiore o minore rilievo sull’uso corretto e responsabile delle TIC da parte degli
alunni:
•

un utilizzo delle tecnologie e dei servizi della scuola, d’uso comune con gli alunni, non connesso

alle attività di insegnamento o al profilo professionale, anche tramite ’installazione di software o il
salvataggio di materiali non idonei;
•

un utilizzo delle comunicazioni elettroniche con i genitori e gli alunni non compatibile con il

ruolo professionale;
•

un trattamento dei dati personali, comuni e sensibili degli alunni, non conforme ai principi della

privacy o che non garantisca un’adeguata protezione degli stessi;
•

una diffusione delle password assegnate e una custodia non adeguata degli strumenti e degli

accessi di cui possono approfittare terzi;
•

una carente istruzione preventiva degli alunni sull’utilizzazione corretta e responsabile delle

tecnologie digitali e di internet;
•

una vigilanza elusa dagli alunni che può favorire un utilizzo non autorizzato delle TIC e possibili

incidenti;
•

insufficienti interventi nelle situazioni critiche di contrasto a terzi, correttivi o di sostegno agli

alunni, di segnalazione ai genitori, al Dirigente scolastico, all’Animatore digitale.
Il Dirigente scolastico può controllare l’utilizzo delle TIC per verificarne la conformità alle regole di
sicurezza, compreso l’accesso ad internet, la posta elettronica inviata/pervenuta a scuola, procedere alla
cancellazione di materiali inadeguati o non autorizzati dal sistema informatico della scuola,
conservandone una copia per eventuali successive investigazioni.
Tutto il personale è tenuto a collaborare con il Dirigente scolastico e a fornire ogni informazione utile per
le valutazioni del caso e per l’avvio di procedimenti che possono avere carattere organizzativo gestionale,
disciplinare, amministrativo, penale, a seconda del tipo o della gravità delle infrazioni commesse. Le
procedure sono quelle previste dalla legge e dai contratti di lavoro.
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3)

Disciplina dei genitori

In considerazione dell’età degli alunni e della loro dipendenza dagli adulti, anche alcune condizioni e
condotte dei genitori possono favorire o meno l’uso corretto e responsabile delle TIC da parte degli alunni
a scuola, dove possono portare materiali e strumenti o comunicare problematiche sorte al di fuori del
contesto scolastico.
Le situazioni familiari meno favorevoli sono:
•

la convinzione che se il proprio figlio rimane a casa ad usare il computer è al sicuro e non

combinerà guai;
•

una posizione del computer in una stanza o in un posto non visibile a tutti quando è utilizzato dal

proprio figlio;
•

una piena autonomia concessa al proprio figlio nella navigazione sul web e nell’utilizzo del

cellulare o dello smartphone;
•

un utilizzo del pc in comune con gli adulti che possono conservare in memoria materiali non

idonei;
•

un utilizzo del cellulare o dello smartphone in comune con gli adulti che possono conservare in

memoria indirizzi o contenuti non idonei.
I genitori degli alunni possono essere convocati a scuola per concordare misure educative diverse oppure
essere sanzionabili a norma di legge in base alla gravità dei comportamenti dei loro figli, se dovessero
risultare pericolosi per sé e/o dannosi per gli altri.
- Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento.
Il monitoraggio dell’implementazione della policy e del suo eventuale aggiornamento sarà svolta ogni
anno. Tale monitoraggio sarà curato dal Dirigente scolastico con la collaborazione dell’Animatore
digitale e dai docenti delle classi, tramite questionari e conversazioni. Sarà finalizzato a rilevare la
situazione iniziale delle classi e gli esiti a fine anno, in relazione all’uso sicuro e responsabile delle
tecnologie digitali e di internet. Il monitoraggio sarà rivolto anche agli insegnanti, al fine di valutare
l’impatto della policy e la necessità di eventuali miglioramenti.
L’aggiornamento della policy sarà curato dal Dirigente scolastico, dall’Animatore digitale, dagli Organi
Collegiali, a seconda degli aspetti considerati.
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-

Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti.

La policy richiede l'integrazione con l’inserimento delle seguenti norme:
UTILIZZO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E
DELL' UTILIZZO DI INTERNET
Disposizioni sull’uso del laboratorio
1.

Le apparecchiature presenti nella scuola sono un patrimonio comune, quindi, vanno utilizzate con

il massimo rispetto.
2.

I laboratori informatici e le postazioni informatiche dell’istituto possono essere utilizzati

esclusivamente per attività di insegnamento, funzionali all’insegnamento e di formazione del personale
docente e non docente.
3.

Quando un insegnante, da solo o in classe, usufruisce del laboratorio deve obbligatoriamente

registrare il proprio nome e l’eventuale classe nell’apposito registro delle presenze di laboratorio,
indicando l’orario di ingresso, quello di uscita e motivazione dell’uso delle postazioni informatiche.
Questo allo scopo di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o danneggiamenti e per
comprovare l’effettivo utilizzo dell’aula.
4.

L’ingresso degli alunni nei laboratori è consentito solo in presenza dell’insegnante.

5.

Il docente accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di hardware e software.

6.

Nei laboratori è vietato utilizzare e collegare ai PC pen drive (chiavette USB) personali o altri

dispositivi elettronici (smartphone, tablet) se non dopo opportuno controllo con sistema di antivirus
aggiornato.
7.

E’ vietato cancellare o alterare files-dati presenti sull’hard disk.

8.

Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto o incustodito quando nessuno lo utilizza.

All’uscita dal laboratorio sarà cura di chi lo ha utilizzato lasciare il mobilio in ordine, le macchine spente
correttamente (chiudi sessione…).
9.

In caso di malfunzionamento o guasto dei computer bisogna darne tempestiva segnalazione al

responsabile del laboratorio (funzione strumentale per le tecnologie).
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10.

In caso di malfunzionamento non risolvibile dal responsabile di laboratorio si contatterà

personalmente o attraverso il Responsabile di laboratorio, la segreteria.
11.

Per motivi di manutenzione straordinaria, in caso di guasti o di virus, i PC possono essere

formattati senza preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i dati importanti su Cd o pen drive
periodicamente. In caso di formattazione ordinaria ci sarà un preavviso.
Disposizioni sull’uso dei software
1.

I software installati sono ad esclusivo uso didattico.

2.

In base alle leggi che regolano la distribuzione delle licenze, i prodotti software presenti in

laboratorio non sono disponibili per il prestito individuale. Nei casi in cui lo fossero in base a precise
norme contrattuali i docenti interessati, dopo aver concordato il prestito con il Responsabile di
laboratorio, devono compilare l’apposito registro di consegna software custodito in laboratorio.
3.

E’ fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright. E’ cura dell’insegnante-

utente di verificarne la conformità. Gli insegnanti possono installare nuovo software sui PC del
laboratorio previa autorizzazione scritta del Responsabile di laboratorio. Si raccomanda, quindi, di
verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright.
4.

E’ responsabilità degli insegnanti che chiedono al Responsabile di laboratorio di effettuare copie

di cd/dvd per uso didattico, di assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright in vigore.
Accesso ad internet
1.

L’accesso ad Internet è consentito al personale docente e non docente solo ad esclusivo uso

didattico e/o di formazione e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità di un insegnante;
2.

Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente;

3.

L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per

l’uso fatto del servizio Internet;
4.

E’ vietato inserire sui pc connessi in rete programmi contenenti virus, scaricare software non

autorizzati, scaricare e installare software senza licenza.
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Norme finali
Il Responsabile di laboratorio che verifichi un uso del laboratorio contrario a disposizioni di legge o del
regolamento interno deve darne comunicazione per iscritto al Dirigente Scolastico.

UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE E DEI VARI DISPOSITIVI ELETTRONICI
DURANTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
a)

Salvo casi stabiliti dai docenti per lo svolgimento delle attività didattiche, i telefoni cellulari non

devono essere portati a scuola e non devono comunque essere utilizzati durante l’orario scolastico. Se –
malgrado il divieto appena espresso – gli studenti verranno sorpresi ad usare il cellulare, lo stesso verrà
temporaneamente requisito dai docenti che registreranno l’episodio sul registro di classe e – in
collaborazione con il personale ausiliario e/o con la segreteria – convocheranno per le vie brevi i genitori
interessati ai quali verrà riconsegnato il cellulare requisito.
Avuto inoltre riguardo per il fatto che i moderni cellulari possono essere utilizzati anche per scattare foto
(o effettuare riprese filmate), si informano i Sigg. genitori che eventi di questo tipo – se si concretizzano
durante l’orario scolastico si possono configurare anche come reati per i quali non si esclude la
segnalazione ai competenti organi di Pubblica Sicurezza.
b)

L’Istituzione Scolastica non ha e comunque non si assume alcuna responsabilità né relativamente

all’uso improprio o pericoloso che gli studenti dovessero fare del cellulare (es.: inviare/ricevere messaggi
a/da soggetti ignoti agli stessi genitori), né relativamente a smarrimenti e/o ‘sparizioni’di telefonini
cellulari, smartwatch o di hard/disk portatili o pen drive .
c)

In ogni caso, i Sigg. genitori tengano conto che le comunicazioni urgenti ed improcrastinabili

possono essere trasmesse ai loro figli durante l’orario scolastico rivolgendosi telefonicamente alle singole
sedi scolastiche.
d)

Il divieto ribadito per i telefoni cellulari, smartwhatch e per i lettori mp3 si estende ovviamente

anche ad altri oggetti il cui uso a scuola può persino arrecare danni a terzi. A titolo meramente
esemplificativo, si citano coltellini di vario genere, attrezzi multiuso con lame richiudibili, sigarette ed
accendini ecc. Nelle situazioni in cui i docenti (ovvero i collaboratori scolastici) dovessero constatare che
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i ragazzi stanno usando o hanno con loro oggetti come quelli di cui si sta scorrendo, adotteranno la
medesima procedura indicata all’art. 4 8, lettera g.
e)

La scuola non pone alcun ostacolo all’utilizzo di cd/dvd rom, pen drive o di hard - disk portatili

come strumenti di lavoro e di studio. Ciò che a riguardo compete alle famiglie è il controllo periodico del
contenuto di questi strumenti per evitare che qualche studente ‘trasporti’ a scuola immagini/testi filmati
per così dire ‘sconvenienti’, avendoli scaricati (magari solo per curiosità).
Per impedire che le stesse postazioni dei laboratori scolastici possano essere furtivamente utilizzate per
visitare siti volgari e pericolosi, la scuola si è da tempo dotata di un software di sicurezza che filtra gli
accessi ad internet e protegge quindi i visitatori meno esperti. Oltre a questo sofisticato sistema di
protezione che blocca l’accesso ai siti di cui si discorre, la scuola ovviamente mette in campo soprattutto
la vigile attenzione educativa di ogni singolo docente.
f)

Fermo restando il fatto che la scuola è un’istituzione educativa e che non è né prevista, né

possibile, né tantomeno legittima la perquisizione quotidiana di tutti gli studenti all’inizio di ogni giorno
di lezione, le responsabilità che dovessero derivare dal verificarsi di eventi riconducibili all’uso non
corretto o non legittimo di uno qualsiasi degli oggetti di cui alla presente norma regolamentare sono tutte
ascrivibili alle famiglie degli studenti eventualmente coinvolti.
Le responsabilità appena menzionate sono condivise dal personale scolastico solo quando e solo se,
avendo personalmente constatato o essendo venuto a conoscenza che qualche alunno/a ha con sé durante
l’orario scolastico un oggetto potenzialmente pericoloso e/o il cui uso può compromettere la serenità del
clima interno alla scuola non dovesse immediatamente intervenire nelle forme già indicate e comunque in
modo tale da prevenire o reprimere sul nascere situazioni incompatibili con le più elementari regole della
civile convivenza.
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