
PROCEDURE OPERATIVE  

PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI ALLA POLICY. 

 

INFRAZIONI POSSIBILI SANZIONI 

 L'uso di siti non-educativi durante le lezioni. 

L'utilizzo non autorizzato di e-mail. 

L'uso non autorizzato del telefono cellulare 
(o altre nuove tecnologie) durante le 
lezioni. 

Uso di instant messaging / siti di social 
networking. 

Escalation a: 

 richiamo verbale 

 rimozione di telefono fino a fine giornata 

 contatto con i genitori; 

 sanzioni disciplinari sul registro di classe. 

 L'uso continuato di siti non-educativi 
durante le lezioni dopo essere stato 
avvertito. 

L'uso non autorizzato di e-mail dopo essere 
stato avvertito. 

L'uso non autorizzato del telefono cellulare 
(o altre nuove tecnologie) dopo essere stato 
avvertito. 

L'uso continuato messaggistica / chat room 
istantanea, siti di social networking, 
newsgroup. 

L’uso di materiale offensivo. 

Escalation a: 

 richiamo verbale 

 rimozione del telefono fino a fine giornata 

 contatto con i genitori; 

 sanzioni disciplinari sul registro di classe. 

 Rovinare o distruggere deliberatamente i 
dati di qualcuno, violare la privacy altrui o 
messaggi inappropriati, video o immagini 
su un sito di social networking. 

Invio di un messaggio e-mail o MSN che è 
considerato molestia o azione di bullismo. 

Cercare di accedere a materiale offensivo o 
pornografico. 

Escalation a: 

 richiamo verbale 

 rimozione di telefono fino a fine giornata; 

 convocazione dei genitori per un colloquio 
con l’insegnante; 

 sanzioni disciplinari sul registro di classe; 

 convocazione dei genitori per un colloquio 
con il Dirigente Scolastico; 

 contattare le autorità competenti. 

 Invio di e-mail o messaggi di MSN 
considerati molestia o bullismo dopo essere 
stato avvertito. 

Accedere deliberatamente allo 
scaricamento o alla diffusione di qualsiasi 
materiale ritenuto offensivo, osceno, 
diffamatorio, razzista, omofobico o 
violento. 

Trasmissione di materiale che viola i diritti 
d'autore di un'altra persona o infranga le 
condizioni della legge sulla protezione dei 
dati. 

Escalation a: 

 rimozione di telefono fino a fine giornata; 

 sanzioni disciplinari sul registro di classe; 

 convocazione dei genitori per un colloquio 
con il Dirigente Scolastico; 

 contattare le autorità competenti. 



PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA 
STRUMENTAZIONE PERSONALE 

 

 
 
 

PROCEDURA OPERATIVA DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 
 

 


