
E-Safety Policy 

Introduzione 

Internet e le tecnologie digitali fanno parte ormai della vita quotidiana, non solo scolastica, degli 
studenti e delle studentesse: uno scenario che richiede di dotarsi di strumenti per promuovere un uso 
positivo, ma anche per prevenire, riconoscere, rispondere e gestire eventuali situazioni 
problematiche.  
La Policy di e-safety (e-policy) è un documento programmatico autoprodotto dalla scuola volto a 
descrivere: 
 ◦ il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad 

un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica, 
 ◦ le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico, 
 ◦ le misure per la prevenzione, 
 ◦ le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non 

consapevole delle tecnologie digitali. 

Il progetto si inserisce nel quadro delle attività svolte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca al fine di attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale (Legge 107/2015). 

- Scopo della Policy. 
   

Lo scopo di questo documento è di stabilire i principi basilari che riguardano l’utilizzo delle 
tecnologie in ambito scolastico, di salvaguardare e proteggere gli studenti e lo staff dell’istituto e 
assistere tutto il personale a lavorare con le nuove tecnologie di comunicazione in modo sicuro e 



responsabile, monitorare i propri standard di sicurezza e le prassi per un coretto utilizzo; individuare 
i codici di condotta per un uso responsabile della rete a scopo didattico ma anche ricreativo e 
personale, affrontare gli abusi online  e garantire che tutti i membri della comunità scolastica siano 
formati ed informati del fatto che il comportamento illecito o pericoloso è inaccettabile e che 
saranno intraprese le opportune azioni disciplinari e giudiziarie. 

- Ruoli e Responsabilità 

RUOLO RESPONSABILITA’
Dirigente           - Responsabile dei dati e della loro sicurezza 

- Garantisce la presenza di un  sistema di 
filtraggio (es. Parental Control) approvato e 
conforme ai requisiti di legge 

- Individua nell’Animatore Digitale anche il 
responsabile della sicurezza online  

- Garantisce la formazione del personale 
docente e non sull’utilizzo sicuro della rete e 
sull’uso delle TIC nella didattica quotidiana 

- Segue l’iter della e-safety policy, della sua 
divulgazione e attuazione all’interno 
dell’istituto e del suo aggiornamento 

- Riceve relazioni di monitoraggio sulla 
sicurezza online da parte del responsabile  

- Garantisce un sistema di monitoraggio del 
personale che si occupa della sicurezza on-
line

Animatore Digitale e Team della - Si occupa dei problemi di sicurezza online 



Animatore Digitale e Team della 
Innovazione Digitale 

- Si occupa dei problemi di sicurezza online 
- Promuove la formazione del personale e 

l’impegno per la salvaguardia online di tutta 
la comunità scolastica garantendo che tutti 
siano a conoscenza delle procedure  

- Crea un registro degli incidenti online e 
verifica che venga aggiornato da tutto il 
personale e lo monitora nel tempo 

- Si coordina con le autorità competenti locali 
in caso di problemi 

- Monitora la condivisione dei dati personali e 
l’accesso a materiali illegali e inadeguati 

- Monitora eventuali azioni di cyberbullismo 
- Assicura che l’educazione alla sicurezza 

online sia sempre presente nel programma 
di studi 

- Pubblica la E-safety policy sul sito 
dell’istituto e la diffonde al personale, 
studenti e famiglie 

- Garantisce che i dati degli studenti siano 
sufficientemente tutelati

Docenti           - Trattano le tematiche di sicurezza online nel 
proprio programma e/o attraverso progetti d hoc gestiti 
dai docenti stessi o da specialisti 
- Supervisionano e guidano gli studenti durante le 
attività che necessitano di tecnologie online 
Si assicurano che gli studenti siano consapevoli delle 
proprie capacità di ricerca online e delle conseguenze 
legali relative ai contenuti elettronici e alla loro 
diffusione 
Si mantengono aggiornati sull’uso delle TIC e sui temi 
della privacy e sicurezza online

Personale scolastico
- Adotta comportamenti sicuri e professionali 

sull’uso della tecnologia 
- Comprende e promuovere le politiche di 

sicurezza online monitorando l’utilizzo dei 
dispositivi 

- Segnala abusi sospetti o qualsiasi 
comportamento scorretto ai responsabili 
della sicurezza 

- Consapevole che le comunicazioni digitali 
con gli studenti dovrebbero avvenire tramite 
i mezzi istituzionali e non personali (es. 
mail, telefoni cellulari, social network..)



DISPOSIZIONI, COMPORTAMENTI, PROCEDURE 

1) Il sistema informatico viene controllato periodicamente dal/dai docente responsabile e/o 
incaricato esterno  nominato dal dirigente scolastico. 

2) La scuola archivia i tracciati del traffico internet e può controllare periodicamente i files 
scaricati, temporanei e i siti visionati da ogni macchina 

3) E’ vietato installare e/o scaricare da internet software non autorizzati  
4) Le postazioni PC vengono protette da software che impediscono modifiche ai dati memorizzati 

sul disco fisso interno 
5) Al termine di ogni sessione la connessione deve essere chiusa 
6) L’utilizzo di CD e  periferiche di archiviazione di massa devono essere autorizzate dal docente e 

solo dopo scansione antivirus 

Alunni - Leggono, comprendono e accettano la e-
safety policy 

- Conoscono e accettano la politica 
dell’istituto sull’uso della tecnologia online e 
di cellulari, fotocamere digitali, e dispositivi 
portatili 

- Sono consapevoli dei rischi e benefici 
derivati dall’uso di internet e delle tecnologie 
sia a casa che a scuola. 

- Comprendono e utilizzano buone pratiche di 
sicurezza online sia scuola che a casa 

- Utilizzano corrette metodiche di ricerca, 
rispettando le normative sul diritto d’autore 

- Comprendono l’importanza di segnalare 
abusi o l’uso improprio di o l’accesso a 
materiali inappropriati 

- Sono a conoscenza delle azioni da 
intraprendere se se stesso o qualcun’altro si 
sente vulnerabile nell’utilizzo della 
tecnologia online

Genitori - Leggono, comprendono e controfirmano 
l’accordo di e-safety della scuola 

- Sostengono la scuola nella promozione 
delle politiche di e-safety 

- Si assicurano che la scuola abbia utilizzato 
tutte le precauzioni per un uso corretto della 
tecnologia da parte degli alunni 

- Seguono gli allievi a casa nell’uso delle TIC 
e dei telefonini, controllando l’utilizzo del PC 
e di internet 

- In caso di problemi rilevati per un uso non 
responsabile o pericoloso delle tecnologie 
digitali, concordano con i docenti le linee di 
intervento di carattere educativo



7) Per evitare infezioni alla rete di istituto vengono effettuate periodiche verifiche antivirus sui 
computer e sulle unità di memorizzazione di rete 

8) La scuola si riserva di limitare il numero di siti visitabili e di download mediante opportuni 
sistemi di filtraggio 

9)  Evitare comportamenti che non rientrano nelle norme del Collegio dei docenti come ad 
esempio: 

- scaricare files protetti da copyright e non rispettare le norme del diritto d’autore 
- Visitare siti non coerenti alla normale attività didattica 
- Alterare i parametri di protezione dei computer in uso 
- Utilizzare la rete scolastica per interessi privati e personali non inerenti l’attività 

didattica 
- Navigare su siti non accettati dalla protezione interna della scuola 

Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica 

La E-Safety Policy d’Istituto si applica a tutti i membri della scuola: personale, studenti, genitori, 
utenti della comunità, che ne hanno accesso. 
Il Dirigente Scolastico regola il comportamento degli studenti e autorizza il personale ad intervenire 
con sanzioni disciplinari in caso di comportamento inadeguato (episodi di cyberbullismo  o di altro 
tipo in grado di danneggiare la sicurezza on- line). 
All’interno di questa Policy, la scuola si occuperà di tali incidenti, delle politiche di comportamento 
e antibullismo e informerà i genitori di eventuali episodi inappropriati. 

La policy sarà comunicata a tutti i soggetti interessati nei seguenti modi: 

- pubblicazione della E-Safety Policy sul sito della scuola; 
- accordo di utilizzo accettabile, discusso con studenti e genitori all’inizio del primo anno, 

tramite il Patto di Corresponsabilità, sottoscritto dalle famiglie e rilasciato alle stesse; 
- accordo di utilizzo accettabile rilasciato al personale scolastico. 

Gestione delle infrazioni alla Policy 

• La scuola prenderà tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza on-line.  E’ 
chiaro però che, in considerazione della vastità dei collegamenti Internet e della velocità dei 
cambiamenti tecnologici, non è possibile garantire che materiale non idoneo apparirà mai su 
un computer della scuola o su un dispositivo mobile. Né la scuola né l’autorità locale 
possono accettare la responsabilità per il materiale accessibile o le conseguenze di accesso a 
Internet. 

• Al personale e agli alunni saranno date informazioni sulle infrazioni in uso e le sanzioni 
corrispondenti. Tali sanzioni, proporzionali all’entità dell’infrazione,  possono includere: 

o informare il docente della classe, il docente responsabile della sicurezza on line e il 
Dirigente Scolastico; 



o informare la famiglia o i tutori; 
o comunicazione alle autorità competenti 

• Il docente responsabile della sicurezza on line costituirà il primo punto di contatto per 
qualsiasi segnalazione. Qualsiasi lamentela personale di abuso sarà riferita al Dirigente 
Scolastico.  

• Le denunce di bullismo on line, di violazione della privacy e di qualsiasi altra forma di 
lesione e diffamazione della persona saranno trattate in conformità con la legge vigente. 
Reclami relativi alla protezione dei bambini saranno trattati in conformità con le procedure 
di protezione dell’infanzia e quindi segnalate agli organi di vigilanza. 

Monitoraggio dell’implementazione della Policy , suo aggiornamento e integrazione con altri 
regolamenti esistenti 

Ogni anno il docente responsabile della sicurezza on line e la commissione referente procederanno 
al monitoraggio dei dati e ad eventuali aggiornamenti della Policy, sotto la supervisione del 
Dirigente Scolastico. 

L’aggiornamento terrà conto dei dati raccolti ogni anno nel documento apposito (allegato 1) in cui 
vengono annotate segnalazioni, infrazioni e sanzioni disciplinari intraprese nell’istituto inerenti la 
sicurezza online. 

La presente policy e la regolamentazione dei comportamenti sull’utilizzo delle tecnologie e della 
navigazione in rete saranno integrati nei regolamenti scolastici già esistenti, come il regolamento di 
istituto e il patto di corresponsabilità. 

2. Formazione e Curricolo 

Il PNSD, ovvero Piano Nazionale Scuola Digitale, ha come obiettivo quello di creare gli ambienti 
di apprendimento di ciascun istituto attuali e coerenti alle esigenze richieste dalla società per 
rispondere in maniera adeguata agli stili cognitivi delle nuove generazioni di studenti. 

Il PNSD ha una valenza pluriennale e rappresenta quindi un’opportunità di adeguare la scuola 
attraverso l’innovazione tecnologica in termini di strutture, strumenti, metodologie e strategie 
didattiche vincenti. 

Secondo il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art. 1, comma 56 della legge 107/2015, 
ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

• Migliorare le competenze digitali degli studenti 

• Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola per garantire miglior didattica 
laboratoriale 



• Favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie 

• Partecipare a bandi nazionali o internazionali per finanziare le iniziative 

Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 

La scuola nell’ambito del PNSD in generale si propone un programma rivolto alla sicurezza online 
e si impegna a realizzare le competenze e i comportamenti adeguati all’età degli alunni. 

In modo specifico il programma terrà conto di: 

• Serie di strategie per valutare e verificare l’esattezza delle informazioni 

• Serie di strategie per migliorare e affinare una ricerca 

• Comportamento accettabile e corretto quando si utilizza un ambiente online (essere educati 
e mantenere le informazioni personali private) 

• Comportamento attento e preventivo all’uso di fotografie (conoscere gli aspetti 
manipolativi) e riconoscere contenuti web pericolosi 

• Rispetto di alcune regole fondamentali quali: non pubblicare foto e video di altri senza il 
loro permesso, non scaricare file (ad esempio quelli musicali) senza permesso 

• Presa di coscienza di vari pericoli come bullismo online, sexting, grooming e in 
conseguenza adottare strategie e/o strumenti per chiedere aiuto alla famiglia, ai docenti 
qualora si verifichino eventuali abusi  

• Uso consapevole di Internet per garantire che si adatti alla loro età e sia un supporto agli 
obiettivi di apprendimento delle varie aree curricolari 

• Attività e partecipazione degli alunni ai laboratori di Coding 

 Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie 
digitali 

La scuola nell’ambito del PNSD prevede: 

• Individuazione di un animatore digitale che come docente accompagnerà il DS 
nell’attuazione degli obiettivi previsti nel piano 

• Formazione dei docenti all’uso del registro elettronico in tutte le sue funzioni e nell’uso 
delle TIC nella didattica 

• Ricognizione e messa a punto delle dotazioni digitali 

• Formazione allo sviluppo e alla diffusione del Coding e al pensiero computazionale 



• formazione del personale sull’invio e ricezione dei dati sensibili o personali e per 
utilizzare tecniche di crittografia per protezione di informazioni sensibili 

• Diffusione al personale della E-Safety Policy d’istituto 

Sensibilizzazione alle famiglie 

La scuola propone alle famiglie diverse iniziative al fine di: 

• Informare i genitori degli alunni sul regolamento della Policy anche attraverso volantini 
informativi e/o pubblicazione sul sito della scuola 

• Garantire che le regole e le linee di comportamento online siano chiari e diffusi 
capillarmente 

• Offrire incontri di consulenza con esperti di settore 

• Fornire informazioni sui siti nazionali di sostegno per i genitori, quali il sito:  

www.generazioniconnesse.it 

3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione  ICT della scuola. 

- Accesso ad internet, gestione accessi e conservazione dei dati: La rete LAN è protetta da 
chiave di rete. Lo staff scolastico, ma non gli studenti, può accedere alla rete Wi-Fi 
dell’istituto mediante password. I PC utilizzati per la memorizzazione dei dati sensibili 
hanno antivirus con licenza, l’accesso è gestito da una password e sono soggetti a 
backup  e non sono in rete con gli atri PC. I Pc delle classi hanno antivirus free e non 
sono soggetti a backup. I PC  utilizzati nel laboratorio informatico sono soggetti a 
backup settimanale.  Sistemi di filtraggio e anti-virus saranno utilizzati per proteggere 
gli utenti e il sistema da virus presenti negli allegati mail. Sistemi di filtraggio sulle 
ricerche on-line verranno utilizzati per evitare l’accesso a informazioni non idonee. 

- E-mail.  Questo istituto non pubblica indirizzi mail personali del personale della scuola, 
genitori e alunni. In caso di ricezione di e-mail non opportune sarà contattato il Dirigente 
Scolastico che potrà, se ritiene necessario, fare rapporto alle autorità competenti. Oltre 
alla mail istituzionale gli uffici sono dotati di mail .gov.it 

- La scuola dispone di un sito web istituzionale e di un registro elettronico. L’accesso dei 
docenti e delle famiglie al registro elettronico avviene mediante l’utilizzo di credenziali 
personali (username e password). 

4. Strumentazione personale 

- Per gli studenti: gestione degli strumenti personali  - cellulari, tablet ecc..  
Come da regolamento di istituto agli studenti della scuola secondaria è concesso di portare a scuola 
il proprio cellulare o altri strumenti personali. Tali dispositivi elettronici possono essere utilizzati 
solo a scopo didattico e salvo autorizzazione del docente presente in classe durante l’attività. 
Per gli altri ordini di scuola non è consentito l’utilizzo di tali strumentazioni personali. 

http://www.generazioniconnesse.it
http://gov.it/


 - Per i docenti e il personale della scuola: gestione degli strumenti personali  - cellulari, 
tablet ecc.. 

I docenti e il personale dell’istituto possono utilizzare cellulari e tablet a scopo didattico anche in 
classe. E’ invece vietato l’utilizzo a scopo personale durante l’ attività didattica.  

5. Prevenzione, rilevazione  e gestione dei casi 
Prevenzione 

- Rischi 
Sia attraverso l’utilizzo di strumentazioni private sia quelle messe a disposizione dalla scuola gli 
studenti possono, eludendo la sorveglianza degli insegnanti, comunicare con persone all’interno e 
all’esterno dell’edificio scolastico , scaricare materiale personale o altrui non idoneo, visitare siti 
non adatti ai minori, scaricare materiale video, audio e fotografico violando le leggi del diritto 
d’autore, inviare e ricevere messaggi molesti e/o minacciosi 

- Azioni 
Per prevenire le situazioni sopra descritte e sviluppare le competenze digitali necessarie ad un uso 
consapevole di Internet e delle TIC, la scuola, i docenti, le famiglie e gli studenti devono agire 
sinergicamente 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 - Individuare un responsabile della sicurezza online e una commissione     
 responsabile dell’aggiornamento della  policy e della gestione dei casi 

 - favorire la formazione del corpo docenti e del personale scolastico sulle tematiche  

 - organizzare incontri formativi per studenti e famiglie 

I docenti si impegnano a: 

- accompagnare gli alunni nella navigazione in rete, coinvolgendoli attraverso attività 
mirate nella esplorazione dei benefici e dei rischi 

- Approfondire i temi del bullismo e del cyber-bullismo attraverso attività in cui gli 
studenti possano confrontarsi in prima persona su questo tema 

- Mantenere l’attenzione viva su queste tematiche anche attraverso la creazione di una 
commissione che possa progettare attività formative per tutta la comunità scolastica 

- Confrontarsi con i colleghi e con gli esperti del territorio  

- Rivolgersi alla help-line di generazioni connesse in caso di abusi  

I genitori si impegnano a: 



- leggere e condividere la E-safety policy messa a disposizione dai docenti e pubblicata 
sul sito della scuola 

- firmare il patto di corresponsabilità redatto dalla scuola  

- Partecipare alle attività e azioni promosse dalla scuola per un uso corretto della rete 

Gli studenti si impegnano a: 

- prendere visione del patto di Corresponsabilità che i genitore hanno firmato con la 
scuola  

- leggere e condividere la E-safety policy messa a disposizione dai docenti e pubblicata 
sul sito della scuola 

- rispettare le regole per un uso corretto della rete 

- denunciare qualsiasi tipo di abuso 

- Partecipare alle attività proposte dalla scuola in materia di sicurezza online 

Rilevazione 

Intervenire in situazioni di uso scorretto della rete non è mai semplice: spesso si pensa di non sapere 
esattamente cosa fare e si ha timore di essere inadeguati. 
Nei casi in cui invece si ha un’idea teorica di come si potrebbe agire, il timore può invece essere 
quello di non avere i tempi e gli strumenti adeguati. 
I casi che possono verificarsi sono molteplici e possono riguardare fenomeni di bullismo/
cyberbullismo, lesione della privacy, visione e/o download di materiale non adeguato, sextyping e 
tutte le situazioni collegate ad un uso scorretto della rete. 

La scuola utilizzerà gli strumenti messi a disposizione dal progetto “Generazioni Connesse” per la 
segnalazione e presa in carico di tali situazioni: 

 1 Per effettuare la segnalazione verrà utilizzato un modulo in cui la segnalazione viene messa 
per iscritto e vengano segnate tutte le informazioni necessarie alla presa in carico della 
situazione. (Allegato 2)  

 2 Creare una diario di bordo come memoria condivisa per tenere traccia di ciò che è avvenuto 
rispetto ai comportamenti e di come è stato gestito.  Questa raccolta sarà una fonte 
esemplificativa di azioni che possa orientare le azioni di contrasto ad episodi che, nel tempo, 
potrebbero ripetersi. (Allegato 3) 



 3 Organizzare un sistema di Monitoraggio basato su denunce anonime mediante la 
predisposizione di una cassetta per segnalazioni e richieste di aiuto  

Gestione dei casi 

Ogni caso avrà protagonisti, contesti e dinamiche differenti e in tale situazione il docente/i 
coinvolto/i terrà conto di diversi aspetti per una tempestiva ed efficace gestione della situazione: 

A - le caratteristiche di unicità dell’ alunno/a coinvolto/a nella situazione di difficoltà; 
B - il tipo di famiglia da cui proviene 
C - la classe in cui è inserito 
D – la Comunità scolastica  

Le procedure interne per la gestione dei casi nonché la segnalazione alla Dirigenza scolastica e 
eventualmente alle Autorità competenti, avvengono secondo i protocolli suggeriti dalla piattaforma 
“Generazioni Connesse” secondo gli schemi allegati (Allegato  1 - 3) 

Le schede di segnalazione saranno consegnate al Responsabile della Sicurezza online dell’istituto 
che monitorerà l’avanzamento dei casi e si occuperà di redigere un diario di bordo annuale per 
tenere traccia della situazione all’interno dell’istituto. Il Dirigente sarà messo a conoscenza dei casi 
pervenuti e qualora l’entità del caso fosse grave il Dirigente Scolastico sarà responsabile di 
coinvolgere gli Enti esterni all’istituzione e le autorità competenti. 

La scuola in caso di necessità si riserva di utilizzare personale esterno già coinvolto nell’istituto per 
la gestione dello “Sportello di Ascolto” 

Approvato il 27 giugno 2018       Il Dirigente 



ALLEAGATO - 1 

LIEVE ENTITA’ : visione di contenuti non adatti e non coerenti alla didattica con il proprio 
dispositivo o con i pc della scuola (es. siti di musica, Instagram, giochi on - line) 

MODERATA ENTITA’:  
- invio di messaggi istantanei o utilizzo di social network durante l’orario scolastico per 
comunicazioni personali 
- visione di materiali non idonei (violenza e pornografia) 

GRAVE ENTITA’:  
- produzione, condivisione e diffusione non autorizzata su qualsiasi social network di 

contenuti non idonei (es. foto, video di persone e/o situazioni verificatesi a scuola o 
scaricate dalla rete) e che ledano la privacy delle persone (alunni, personale 
docente e non, famiglie e persone esterne alla scuola) 

- Produzione e/o detenzione di materiale scaricato di natura pedo-pornografica, 
inneggiante la violenza di qualsiasi genere 

REGOLAMENTO e-Safety Policy 
 

I.C.3 “Don Peppe Diana”  - Portici 
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PROCEDURA OPERATIVA DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 
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ALLEGATO 2 - MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CASI  
Nome di chi compila la segnalazione:    Ruolo: 

Data:         Scuola:

Descrizione 
dell'episodio o del 
problema  

Utilizzo di strumenti personali senza autorizzazione 
Uso videogiochi diseducativi  
Esposizione contenuti violenti/inadatti  
Accesso ed utilizzo ad immagini scorrette o pericolose  
Scoperta ed utilizzo di virus che potrebbero infettare computer 
Possibile adescamento 
Rischio di molestie o maltrattamenti da coetanei (bullismo e 
cyberbullismo) 
Sexting (scambio di materiale a sfondo sessuale) 

Soggetti coinvolti Responsabile/i azione:                                      Classe 

Vittima/e:                                                       Classe: 

Bullo/i :                                                           Classe: 

Chi ha riferito 
dell'episodio?  - La vittima 

- Un compagno della vittima, nome: 
- Genitore, nome: 
- Insegnante, nome: 
- Altri, specificare: 

Atteggiamento del 
gruppo

Da quanti compagni è sostenuto il bullo? 

Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo? 

Chi era a conoscenza della situazione e non ha segnalato? 

Gli insegnanti sono 
intervenuti in 
qualche modo ?

La famiglia o altri 
adulti hanno 
cercato di 
intervenire ?

Chi è stato 
informato della 
situazione?

□ coordinatore di classe              data: 
□ consiglio di classe                    data: 
□ dirigente scolastico                  data: 
□ la famiglia della vittima/e         data: 
□ la famiglia del bullo/i                data: 
□ le forze dell'ordine                   data: 
□ altro, specificare:              



ALLEGATO 3 -  MODULO PER IL FOLLOW-UP DEI CASI  

CASO N. 

DEL………………….

AZIONI INTRAPRESE La situazione è 

Aggiornamento 1 □ migliorata  □ invariata  □ peggiorata 

Come:  

Aggiornamento 2 □ migliorata  □ invariata  □ peggiorata 

Come: 

Aggiornamento 3 □ migliorata  □ invariata  □ peggiorata 

Come: 
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