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La PUA fa parte delle strategie delle Tecnologie di Informazione e Comunicazione (T.I.C.) e si basa su linee guida 
delle politiche nazionali. Deve essere approvato dagli organi collegilai competenti e inoltre è revisionato su base 
annuale. 
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1 I vantaggi di internet a scuola 
Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare 
informazioni utilizzando le TIC. Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse diverse 
e opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi. Inoltre, su internet si possono recuperare risorse 
per le attività scolastiche e sociali. 
La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere l’eccellenza in ambito 
didattico attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione. Per gli studenti e per gli 
insegnanti l’accesso ad internet è un privilegio e un diritto. Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino 
materiale inadeguato e illegale su internet, la scuola ha cercato di prendere delle precauzioni limitando l’accesso 
ad internet. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi 
chiari nell’uso di internet e insegnando un uso di internet accettabile e responsabile. L’obiettivo principale resta 
quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la 
maturità degli studenti.   
NETIQUETTE = Galateo (Etiquette) della Rete (Net)" 
È l’insieme delle regole seguite dai fruitori di internet. 
È opportuno che tutti gli utenti ne prendano visione per rispettare le risorse di rete e per collaborare con 
gli altri utenti in modo corretto. 

2 Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC 

1 - Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato  in base alle norme di 
sicurezza. 
2 - La scuola controlla regolarmente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati.  
3 - È vietato inserire file sul server o scaricare software non autorizzato da internet. 
4 - Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus aggiornato periodicamente 
(come sopra). 
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3 Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet 
La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso a materiale 
appropriato, anche se non è possibile evitare che gli studenti trovino materiale indesiderato navigando 
su un computer della scuola. La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato 
su internet o per eventuali conseguenze causate dall’accesso ad internet. Gli studenti imparano ad 
utilizzare i metodi di ricerca su internet, che includono i cataloghi per soggetto e l’uso dei motori di 
ricerca. Ricevere e inviare informazioni o messaggi e-mail prevede una buona abilità di gestione delle 
informazioni/di comunicazione. Le abilità di gestione delle informazioni includono: 
1 la garanzia di validità, la diffusione e l’origine delle informazioni a cui si accede o che si ricevono; 
2 utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate; 
3 ricerca del nome dell’autore, dell’ultimo aggiornamento del materiale, e dei possibili altri link al sito; 
4 rispetto dei diritti d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale. Gli studenti devono essere 
pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. Devono essere educati a 
riconoscere ed a evitare gli aspetti negativi di internet come la pornografia, la violenza, il razzismo e lo 
sfruttamento dei minori. Agli studenti non dovrebbe essere sottoposto materiale di questo tipo e se ne 
venissero a contatto dovrebbero sempre riferire l’indirizzo internet (URL) all’insegnante. 

 
4 Norme e linee guida 
Tutti gli utenti connessi ad internet devono aderire alla legislazione vigente applicata anche alla 
comunicazione su internet. Il sistema di accesso ad internet della scuola prevede l’uso di filtri per evitare 
l’accesso a chat non moderate, gruppi di discussione o siti web con contenuto pornografico. Il sistema 
d’accesso filtrato ad internet della scuola dà la possibilità di: 
-  impedire l’accesso a siti non appropriati. 
-  consentire l’accesso solo ad un numero limitato di siti approvati. 
- effettuare ricerche di pagine o siti web dinamicamente con l’uso di parole chiave appropriate. 
- utilizzare un sistema di valutazione per selezionare il contenuto inadeguato attraverso l’uso di 
browser che respingono queste pagine. 
- monitorare i siti visitati dagli studenti e dagli insegnanti, inoltre l’accesso a siti vietati verrà 
menzionato nella relazione sulla politica di filtraggio. 
Dopo un certo numero di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, la scuola ha il diritto di 
eliminare l’accesso dell’utente a internet per un certo periodo di tempo o in modo permanente. (Tali 
decisioni sono demandate ai Consigli di Classe). 
Il responsabile di laboratorio controllerà l’efficacia del sistema di filtraggio. A tal proposito la strategia 
della scuola dipende dalle indicazioni previste dal curricolo e dall’età degli studenti di una classe. 

 
4.1 Fornitore di servizi internet 
1- Gli studenti possono utilizzare la posta elettronica solo se autorizzati dall’insegnante e per scopi 
didattici, dopo che il docente avrà aperto il programma e verificato l’adeguatezza del contenuto. 
2- Gli studenti non devono rivelare dettagli o informazioni personali loro o di altre persone di loro 
conoscenza, come indirizzi, numeri di telefono od organizzare incontri fuori dalla scuola. 
3- L’invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell’insegnante. 

 
4.2 Gestione del sito web della scuola 
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La responsabile della gestione tecnologica della scuola gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità 
garantire che il contenuto sul sito sia accurato e appropriato. Il sito assolverà alle linee guida sulle 
pubblicazioni della scuola. 
La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul sito, oppure se è stato chiesto ed 
ottenuto il permesso, all’autore proprietario. 
Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono includere solo 
l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il telefono della scuola, ma non informazioni 
relative agli indirizzi del personale della scuola o altre informazioni del genere. 
La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti senza il permesso dei loro genitori; inoltre, 
le fotografie degli studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori e il 
nome degli studenti non verrà allegato alle fotografie. 

 
4.3 Mailing list moderate, gruppi di discussione e chat room 
La scuola può utilizzare una lista di indirizzi di utenti selezionati per distribuire del materiale. L’insegnante 
è il moderatore degli altri mezzi di collaborazione, dei gruppi di discussione e delle chat room se sono 
utilizzati a scuola. 
1 - Agli studenti non è consentito l’accesso alle chat room pubbliche o non moderate. 
2 - Sono permessi solo chat a scopi didattici e comunque sempre con la supervisione dell’ insegnante 
per garantire la sicurezza. 
3 - Solo i gruppi di discussione che hanno obiettivi e contenuti didattici sono disponibili agli 
studenti previa approvazione e programmazione del Consiglio di Classe 

 
5 Informare sulla Politica d’Uso Accettabile (PUA) della scuola 

 
5.1 Informare gli studenti sulla PUA della scuola 
Gli studenti ricevono istruzioni ed un vademecum dai docenti per un utilizzo responsabile di internet e 
sono informati che detto utilizzo viene periodicamente monitorato dai responsabili dei laboratori 
d'informatica. 

 
5.2 Informare il personale scolastico della PUA 
Il personale scolastico dovrà sottoscrivere il documento, ed è consapevole che l’uso di internet verrà 
monitorato e segnalato e tutto il personale scolastico sarà coinvolto nella sviluppo delle linee guida della 
Politica d’Uso PUA (Politica d’Uso Accettabile e Sicura della Scuola esemplare) e nell’applicazione delle 
istruzioni sull’uso sicuro e responsabile di internet come richiesto. Gli insegnanti firmeranno il 
documento che riporta le regole per un Uso Accettabile e Responsabile di internet. In caso di dubbi 
legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in internet, l’insegnante dovrà contattare il preside o 
il responsabile del laboratorio per evitare malintesi. Gli insegnanti saranno provvisti di informazioni 
concernenti le problematiche sui diritti d’autore che vengono applicate alla scuola. Il documento viene 
sottoscritto dagli operatori scolastici, affisso in ogni plesso ed  esposto in ogni laboratorio d'informatica. 

 
5.3 Informare i genitori/tutori sulla PUA della scuola 
I genitori vengono informati della PUA della scuola nel sito web della scuola, 
. Il documento sarà affisso all’interno di ogni aula informatica.  
Ai genitori viene richiesta l’autorizzazione all’uso di internet per il proprio figlio  
Ogni utente è tenuto a leggere, conoscere e sottoscrivere il presente regolamento, assumendosi le 
responsabilità di propria competenza. 

http://www.ic2cavourventimiglia.it/
http://www.ic2cavourventimiglia.it/
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Regolamento laboratorio di informatica 

 
1. Ogni allievo è direttamente responsabile della postazione assegnatagli per le ore in cui vi 

svolge lezione Agli utenti è fatto assoluto divieto di cancellare, modificare in qualunque 
modo i files presenti sulla macchina o alterare il setup del sistema operativo o la 
configurazione dei programmi e dell’hardware della macchina. 

2. Gli utenti sono tenuti a non prelevare o depositare informazioni, applicazioni o documenti 
che possano in qualsiasi modo arrecare danno a persone, cose o istituzioni. 

3. È vietato inserire file sul server o scaricare da internet software non autorizzati o materiale 
soggetto a copyright o a diritti di proprietà intellettuale (software, file musicali, video, 
ecc.); L’insegnante controlla che venga rispettato questo divieto dagli allievi. 

4. Il riscontro di qualsiasi anomalia deve essere tempestivamente segnalato al docente, 
altrimenti verrà imputata all’ultimo utente che ha avuto accesso alla postazione. 

5. La connessione ad internet dalla scuola prevede un login con password e gli studenti 
devono chiudere il collegamento dopo aver concluso la sessione di lavoro. 

6. Per utilizzare floppy disk, CD-ROM, o altri supporti di memorizzazione personali è 
necessario chiedere il permesso e sottoporli al controllo antivirus. 

7. L’utilizzo di videogames è vietato, a meno che non vi sia una finalità didattica del gioco 
espressamente prevista dal docente. 

8. Rispettare le regole di decenza e morale, ad evitare atti e comportamenti che possano 
recare offesa a cose, persone o istituzioni presenti o meno sulla rete. 

9. È fatto assoluto divieto di navigare in siti dai contenuti pornografici o contenenti scene di 
violenza, razzismo e sfruttamento dei minori. 

10. Mantenere segreto il nome, l ’indirizzo, il telefono di casa, il nome e l ’indirizzo della scuola 
che frequentate. 

11. Non inviate a nessuno fotografie vostre o di vostri amici. 

12. Riferite al vostro insegnante se qualcuno vi invia immagini che vi infastidiscono e non 
rispondete. Riferite anche al vostro insegnante se vi capita di trovare immagini di questo 
tipo su internet. 

 
Dopo un certo numero di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, la scuola ha il 
diritto di 
bloccare l’accesso dell’utente ad internet per un certo periodo di tempo o in modo permanente. 
 
I docenti che accompagnano gli allievi in laboratorio sono tenuti a controllare che vengano 
rispettati i divieti sopraelencati e che l’utilizzo delle risorse tecnologiche sia finalizzato agli 
intenti didattici previsti. I docenti  sono tenuti a far rispettare questa disposizione in ogni 
lezione, in modo che sia individuabile chi ha causato danni o infranto i divieti di cui sopra. 

Ogni persona, docente o altro personale della scuola, che utilizza le strutture del laboratorio per 
accedere ad internet deve segnalare sull’apposito registro la data, l’ora e la postazione da cui ha 
effettuato il collegamento. Il registro è sempre a disposizione sulla postazione del docente.
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Allegato A 

 
Consenso dei genitori per l’accesso ad internet 
Dirigente Scolastico: Dott. Teresa Alfieri 
Cari genitori, 
La nostra scuola fornisce a vostro figlio un accesso controllato ad internet. Utilizzare internet fa parte 
delle attività curricolari e dello sviluppo delle abilità concernenti l’uso delle TIC (Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione). I laboratori dell’Istituto sono connessi ad internet. 
Leggete attentamente le Regole per un Uso Accettabile e Responsabile di Internet (P.U.A.), messa a 
disposizione in ciascun plesso, firmate il modulo di consenso che permetta a vostro figlio di utilizzare i 
laboratori ed internet a scuola. Per evitare che gli studenti abbiano accesso a materiale indesiderato su 
internet, sono state attivate alcune precauzioni allo scopo di diminuire il rischio di imbattersi in 
documenti e siti con contenuti appartenenti a categorie non compatibili con la politica educativa della 
scuola (sesso, violenza, droghe, comportamenti criminali, occultismo, appuntamenti ed incontri, giochi 
d'azzardo, ecc.) 
La connessione ad internet del laboratorio o di un singolo elaboratore viene autorizzata esclusivamente 
dal docente presente in aula, in base alle esigenze didattiche. In tutti i casi la vigilanza del personale 
docente è garantita. 
La scuola, dopo aver adottato le migliori precauzioni possibili per limitare l’accesso a materiale 
indesiderato, non è comunque responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su 
internet. 
Cordiali saluti. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consenso dei genitori per l’accesso ad internet 
Ho letto le regole della scuola per un Uso Accettabile e Responsabile di internet (P.U.A.) e consento a 
mio figlio di utilizzare l’accesso ad internet a scuola. Sono cosciente che la scuola prenderà tutte le 
precauzioni per garantire che gli studenti non abbiano l’accesso a materiale non adeguato. Sono 
consapevole che la scuola non può essere responsabile per la natura o il contenuto del materiale 
reperito su internet. 

 
Firma   Data  

Nome del firmante in maiuscolo       

Nome dell’alunno in maiuscolo      

Scuola  Classe/Sezione    

 
 


