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La nostra scuola “Merliano-Tansillo” è composta da 35 aule disposte su tre piani, un Palazzetto dello sport, ampi 

spazi aperti e dei seguenti ambienti attrezzati: 2 laboratori di informatica; 1 laboratorio artistico – tecnologico;  

1 laboratorio tecnico – pratico per l’inclusione; 1 laboratorio musicale; 1 laboratorio di pratica strumentale;  

1 laboratorio fotografico; 1 laboratorio multimediale con LIM; 1 laboratorio scientifico; 1 aula autoaggiornamento 

docenti; la biblioteca; l’auditorium. Ogni aula è dotata di LIM che vengono sistematicamente utilizzate dai docenti e 

dagli alunni.  La scuola interagisce e partecipa attivamente alle varie manifestazioni organizzate in ambito 

comunale, provinciale e regionale. Essa stabilisce altresì una vasta rete di rapporti con l’Amministrazione 

Comunale di Nola, l’Azienda Sanitaria Locale, la Protezione civile, i Vigili Urbani, la Polizia, la Pro-loco e si 

raccorda con Associazioni religiose, culturali, ambientali e di volontariato con l’obiettivo di promuovere al suo 

interno iniziative educative e formative che promuovono i valori della legalità e dell’accettazione di ogni diversità. 

La nostra scuola è stata individuata con D.D.G.L. del 6/12/2013 Centro Territoriale per le attività a favore 

dell’inclusione. Da quest’anno è attivo anche uno sportello di ascolto gestito da una psicologa.  

La scuola promuove numerose iniziative di formazione per i docenti, attività di Continuità ed Orientamento con le 

altre Scuole di Nola e aderisce a progetti in rete, anche al fine di prevenire la dispersione scolastica. L’utilizzo delle 

TIC nella propria azione didattica e di metodologie alternative e integrative da parte di un buon numero di docenti, 

ha modificato positivamente nel corso degli ultimi anni la qualità dell’insegnamento/ apprendimento della nostra 

scuola.  
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La nostra scuola vuole compiere le seguenti azioni al fine di migliorare la qualità complessiva dell’Offerta 

Formativa, in particolare dell’Area Legalità. 

1. Ottimizzare la strumentazione esistente attraverso sw open source. 

2. Dotare di un sistema di parent control tutti i pc della scuola per l’accesso e la navigazione da 

parte degli alunni. 

3. Progettare formazione e aggiornamento dei docenti in merito all’uso delle TIC e alla sicurezza 

online. 

4. Monitorare il fabbisogno di alunni e docenti sull’uso delle tecnologie digitali e di Internet. 

5. Progettare incontri formativi e percorsi curriculari per sviluppare le competenze digitali degli 

alunni. 

6. Intensificare incontri con esperti sul tema dell’Educazione alla Legalità ( bullismo-cyberbullismo-

sexting-ecc.), della diversità e della sicurezza online. 

7. Predisporre una procedura standardizzata per la rilevazione e il monitoraggio di episodi 

problematici sull’uso di Internet e dei social network. 

8. Coinvolgere gli alunni nella produzione di contenuti sul giornalino online della scuola 

9. Definire un documento di e-safety. 
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1) Monitorare il tipo di utilizzo di internet da parte degli studenti. 

 
2) Differenziare l'accesso ad internet per studenti e docenti. 

 
3) Dotare la scuola di filtri di sicurezza per la navigazione di internet. 

 
4) Analizzare il fabbisogno formativo del corpo docente sull'utilizzo e l'integrazione delle TIC nella didattica. 

 
5) Analizzare il fabbisogno formativo del corpo docente sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle 

tecnologie digitali. 

6) Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo e l'integrazione delle TIC nella 

didattica. 

7) Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo consapevole e sicuro di 

Internet e delle tecnologie digitali. 
8) Organizzare eventi e/o attività extrascolastiche per la promozione del rispetto della diversità: rispetto delle 

differenze di genere; di orientamento e identità sessuale; di cultura e provenienza, ecc., con la partecipazione attiva 

degli studenti. 

9) Organizzare laboratori per la promozione del rispetto della diversità: rispetto delle differenze di genere; di 

orientamento e identità sessuale; di cultura e provenienza, ecc., con la partecipazione attiva degli studenti. 

10) Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sul tema del rispetto della diversità. 
 

11) Formare un gruppo di lavoro incaricato di ideare, coordinare, promuovere e monitorare le iniziative su diversi 

temi, quali: rispetto della diversità, inclusione, educazione all’affettività, educazione alla cittadinanza, ecc.. 

12) Organizzare uno o più eventi e/o dibattiti in momenti extrascolastici, sui temi della diversità e sull’inclusione 
rivolti a genitori, studenti e personale della scuola. 

 . 
13) Comunicare e promuovere, coinvolgendo tutto il personale della scuola, l'utilizzo dello sportello. 

 
14) Monitorare le attività dello sportello. 

15) Valutare le attività dello sportello. 

16) Assicurare una formazione specifica dell'operatore sui temi connessi all'utilizzo di Internet e media 

delle tecnologie digitali, da parte dei più giovani. 

17) Coinvolgere gli studenti nella produzione di contenuti per il blog/sito web della scuola. 

18) Organizzare assemblee con gli studenti dedicate ai temi su cui si evidenzia la necessità di regolamentare 

azioni e comportamenti. 

19) Organizzare uno o più eventi/attività volte ad incrementare la partecipazione e lo scambio tra studenti, 

genitori e insegnanti. 

20)Organizzare uno o più incontri di sensibilizzazione ad un utilizzo sicuro e consapevole di Internet e 

delle tecnologie digitali rivolti agli studenti. 

21)Organizzare uno o più incontri dedicati alla prevenzione dei rischi associati all'utilizzo di internet e 



delle tecnologie digitali, rivolti agli studenti, con il coinvolgimento di esperti. 

22)Promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione all'utilizzo sicuro e consapevole di Internet e 

delle tecnologie digitali durante lo svolgimento della didattica, assicurando la partecipazione attiva degli 

studenti. 

23)Dotazione da parte della scuola di una Policy di e-safety, per disciplinare l’utilizzo delle TIC all'interno 

della scuola stessa (es. la dotazione di filtri), prevedere misure per prevenire diverse tipologie di rischio 

(non solo quelle più frequenti come il cyberbullismo) e stabilire procedure specifiche per rilevare e gestire 

le diverse problematiche. 

24)Integrare i Regolamenti già esistenti per disciplinare l'utilizzo delle TIC all’interno della scuola (es. la 

dotazione di filtri), prevedere misure per prevenire diverse tipologie di rischio (non solo quelle più 

frequenti come il cyberbullismo) e stabilire procedure specifiche per rilevare e gestire le diverse 

problematiche. 
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