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Codice di comportamento per un corretto uso della rete
“Il Codice di comportamento per un corretto uso della rete” ha lo scopo di declinare, nella realtà del nostro
Istituto, i principi costitutivi delle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e
al cyberbullismo” pubblicato il 13.04.2015 a firma del Ministro della Pubblica Istruzione.
Si tratta di un Codice che intende proporre delle buone pratiche atte a prevenire e contrastare azioni
aggressive e comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più
persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire.
L’ISIS “J. M. Keynes”, come comunità educante, intende collaborare con le famiglie al fine di aiutare sia gli
alunni oggetto di queste malversazioni, sia gli alunni che mettono in atto queste azioni offensive.

1. Si configurano come atti di bullismo o di bullismo digitale tutti quei comportamenti di scarsa
tolleranza o non accettazione verso chi e diverso per etnia, religione, opinioni politiche,
caratteristiche o disabilità psico-fisiche, orientamento sessuale e particolari realtà familiari.

2. Il corretto esercizio della democrazia sottintende il rispetto della diversità e delle regole della
convivenza civile, per questo tutta la comunità scolastica è chiamata, nell’ambito del progetto
“Cittadinanza e Costituzione”, a far suoi i principi e le strategie descritte in questo Codice di
comportamento.

3. Educare gli alunni ad un corretto uso della rete significa non solo insegnar loro le regole della
netiquette (non condurre "guerre di opinione" sulla rete; non pubblicare mai, senza l'esplicito
permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di posta elettronica; non essere intolleranti con chi
commette errori sintattici o grammaticali ecc.) ma anche le norme ad esso connesse (non creare
falsi profili sui social; utilizzare un indirizzo mail personalizzato e facilmente identificabile, ecc.) e le
conseguenze legali, anche perché questi comportamenti spesso si configurano come veri e propri
reati perseguibili (appropriazione indebita dell’identità altrui, pubblicazione di immagini o testi senza
il consenso del proprietario, violazione delle norme sulla riservatezza).

4. L’educazione ad un corretto uso della rete passa anche dalla prevenzione del bullismo. Questo
fenomeno qualsiasi forma assuma, ripropone ed enfatizza pregiudizi e schemi comportamentali che
portano a vera e propria sopraffazione fisica, verbale, psicologica attuata con i più disparati mezzi e
veicolata, in ultimo, attraverso i social network e che portano le vittime ad un umiliante e doloroso
isolamento sociale. Per questi motivi, fin dal primo anno, i Consigli di classe hanno il compito di
monitorare attentamente gli alunni al fine di evidenziare situazioni di fragilità. Coinvolte le psicologhe
dell’Istituto, andranno attuati interventi mirati sui compagni di classe in modo da renderli più
consapevoli delle necessità che conseguono alla presenza di soggetti fragili e bisognosi di
protezione, o molto più semplicemente di compagni che per cultura, tradizione o scelta personale
hanno intrapreso un percorso alternativo. A questo proposito e bene ricordare che la “diversità” è
fonte di arricchimento e che quindi la scuola fra i suoi obiettivi deve perseguire anche l’educazione
all’accettazione, alla consapevolezza dell’altro e al senso della responsabilità collettiva.

5. In caso di necessità l’ISIS Keynes si farà promotore di attività quali:
a) percorsi specifici di formazione tenuti da esperti e rivolti anche ai genitori sulle problematiche del

bullismo (soprattutto digitale)
b) ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie attraverso video o locandine
c) apertura di uno sportello di ascolto e adesione a reti scolastiche di prevenzione e. divulgazione

degli scopi e delle finalità di progetti come quello di “Generazioni connesse” patrocinato dal
MIUR

d) aggiornamento del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto, affinché sia recepito
questo Codice anche per quanto attiene le sanzioni da irrogare nel caso di comportamenti
devianti più sopra descritti.


