Gentili Dirigenti e Docenti,
l’anno scolastico che si sta per avviare vede tutti gli attori dell’educazione impegnati in una
sfida volta a garantire, quanto più possibile in presenza, il servizio didattico, unitamente alle
norme di sicurezza sanitaria che la pandemia ci impone.
Fondazione Carolina intende fare la sua parte, supportando gli Istituti nei processi di riorganizzazione e di adattamento ai nuovi scenari.
Per questo, vi proponiamo una check list con cui possiate fare rapidamente e concretamente un’autovalutazione del Vostro stato attuale in merito alla gestione della DAD, anche nel
caso in cui sia mista a quella in presenza, e alla tutela della sicurezza online dei ragazzi.
Su questi temi, oltre che su prevenzione, gestione e cura dei fenomeni di cyberbullismo,
Fondazione Carolina affianca le scuole con corsi brevi online, dettagliati sulla base dei bisogni emersi a partire dall’autovalutazione.
Per avviare un dialogo con la Fondazione o richiedere un intervento o un corso, o per richiedere il pdf della check list, occorre semplicemente scrivere a info@fondazionecarolina.org.
Auguro a tutti voi, che animate l’apprendimento quotidiano dei nostri bambini e ragazzi, un
buon inizio, carico di energie e coraggio, nonostante le difficoltà di un periodo senza precedenti.

Ivano Zoppi
Segretario Generale
Fondazione Carolina

in collaborazione con

SICUREZZA ONLINE e DIDATTICA A DISTANZA
Check list di autovalutazione e pianificazione
per istituti scolastici di ogni genere e grado
1. DEFINIZIONE RESPONSABILE/I E PROCEDURE








nomina del/dei referente/i e-security e DAD
descrizione delle mansioni
sinergia e collaborazione referenti DAD e cyberbullismo
comunicazione a tutti i soggetti coinvolti (docenti, famiglie, studenti) sulle modalità di
contatto con il referente DAD
redazione e diffusione del piano di azione su procedure in caso di DAD
pubblicazione regolamento uso strumenti digitali all’interno delle aule e degli spazi
scolastici
2. AMBIENTE DAD









valutazione dei rischi della DAD, di natura tecnica e di impatto psico-sociale, in
riferimento al contesto specifico della scuola
definizione di interventi di prevenzione, individuazione e cura dei rischi individuati
manuale di supporto tecnico ai docenti per la DAD
manuale di supporto tecnico ai genitori per la DAD
manuale di pronto intervento per docenti in caso di problematiche psicosociali, quali
ad esempio il cyberbullismo, durante la DAD
manuale di pronto intervento per genitori in caso di problematiche psicosociali, quali
ad esempio il cyberbullismo, durante la DAD
3. FORMAZIONE ed INFORMAZIONE









diffusione certa e chiara di tutte le informazioni necessarie ai docenti per la DAD
diffusione certa e chiara di tutte le informazioni necessarie al personale ATA
diffusione certa e chiara informazioni dedicate alle famiglie
formazione in materia di prevenzione, individuazione, gestione e supporto dei casi di
cyberbullismo
registrazione di tutte le sessioni online
policy sulle relazioni pubbliche e sulle attività comunicative del personale scolastico:
dalla gestione dei canali ufficiali (sito web, pagine social, chat e YouTube) alle attività
convegnistiche, fino ai rapporti con i media (eventuali interviste o progetti mirati di
comunicazione)
in collaborazione con

