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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

A TUTTI GLI ALUNNI 

 

 

 

INFORMATIVA PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI 
RETE DELL’ISTITUTO 

 

 

 

Viste le Leggi di riferimento: 

 D.lgs 305/2006 del 07/12/2006, Regolamento recante identificazione dei dati 
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 
196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 

 L. 4/2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici; 

 D. lgs196/2003 Testo Unico sulla privacy; 

 D. lgs 68/2003, sulla regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e dei diritti 
connessi nella società dell'informazione; 

 C. M. 114/2002, Sulle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e nuove modalità di 
accesso al sistema informativo. 

 C.M. 152/2001, Sulla diffusione delle reti LAN; 

 L. 325/2000, Sull'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati in 
applicazione dell'art.15 della Legge 675/1996; 

 D.P.R. n. 275 del 25/02/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 5; 

 L. 547/1993, Norme in materia di reati informatici; 

 
 

 

Scopo del presente documento è quello di informare e di dare disposizioni operative a tutto il 

personale e a tutti gli studenti, al fine di garantire un uso corretto e responsabile delle 

apparecchiature informatiche collegate alla rete in dotazione alla Scuola, nel rispetto della 

normativa vigente. 

Il curricolo della Scuola e il modello didattico sperimentale della cl@sse2.0 prevede l’utilizzo delle  

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (di seguito TIC) da parte degli insegnanti e da  

parte degli alunni. 
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Gli utenti devono essere pienamente consapevoli dei rischi a cui si espongono quando navigano in 

rete. Di fatto esiste la possibilità che durante il lavoro online si possa entrare accidentalmente in 

contatto con materiale inadeguato e/o illegale. In questo contesto, gli insegnanti hanno la 

responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online a scuola e di stabilire regole di condotta 

chiare per un uso critico e consapevole di Internet anche a casa, per prevenire il verificarsi di 

situazioni potenzialmente pericolose. Resta fermo che non è possibile garantire una navigazione 

totalmente priva di rischi e che la Scuola e gli insegnanti non possono assumersi le responsabilità 

conseguenti all’accesso accidentale e/o improprio a siti illeciti, o al reperimento ed uso di materiali 

inappropriati. 

 

Le apparecchiature presenti nella Scuola sono un patrimonio comune, quindi, vanno utilizzate con 

il massimo rispetto, minimizzando gli sprechi di risorse a disposizione (energia, carta, inchiostro, 

etc.). L’utilizzo delle apparecchiature è regolamentato da criteri che puntano a massimizzare la  

collaborazione collegiale: le prenotazioni, la tracciabilità delle apparecchiature, la segnalazione di  

malfunzionamenti, sono accorgimenti necessari per evitare disguidi organizzativi, smarrimenti, per  

rintracciare tramite i docenti la causa di un malfunzionamento, etc. 

Gli insegnanti sono responsabili delle TIC e hanno il compito di responsabilizzare gli alunni per 

divenire consapevoli dell’importanza della salvaguardia di un bene comune, seguendo le corrette 

norme di utilizzo. 

 

Di seguito si dettagliano i comportamenti da tenere distinguendo attività e utenti. 

Durante l’attività didattica: 

Ogni insegnante nel libero esercizio della sua professionalità può avvalersi dei seguenti strumenti: 

postazioni PC, LIM e/o schermi TV e proiettori; 

 

Ogni insegnante è tenuto a : 

 controllare che l’accesso degli alunni alla rete avvenga sempre e solamente sotto la propria 

supervisione e unicamente con gli strumenti messi a disposizione dalla scuola; 

 dare chiare indicazioni sul corretto utilizzo della rete condividendo con gli alunni la 

netiquette e vigilando sul rispetto della stessa; 

 assumersi la responsabilità della tracciabilità dell’utilizzo e del mantenimento in buono stato  

della strumentazione tecnologica da lui stesso e dagli alunni utilizzata, segnalando prontamente 

eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti al responsabile del laboratorio e/o al responsabile del 

plesso; 

 non salvare sulla memoria locale della postazione di classe file contenenti dati personali e/ 

o sensibili; 

 proporre agli alunni attività di ricerca di informazioni in rete fornendo opportunamente 

loro indirizzi dei siti e/o parole chiave per la ricerca cui fare riferimento(creati per la didattica,  

istituzionali e/o preventivamente verificati dall’insegnante stesso specie con riferimento alla  

sicurezza degli stessi ed al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale); 

 

Gli alunni sono tenuti a: 

 a utilizzare le TIC e sempre sotto la supervisione del docente: LIM presenti nelle classi, 

 PC portatili, tablet, notebook. 

 Costituiscono eccezione i casi di comprovata necessità (situazioni di disabilità, certificazione dsa) 

per i quali è possibile l’utilizzo a scuola del PC personale dell’alunno, previa autorizzazione del Di 

rigente Scolastico; 

 accedere alla rete solo in presenza o con l’autorizzazione dell’insegnante responsabile 

dell’attività; 

 non utilizzare la strumentazione della scuola a scopi personali, ludici e/o ricreativi (a meno 

che l’attività didattica non lo preveda esplicitamente); 

 non utilizzare propri dispositivi esterni personali senza aver acquisito il permesso da parte 

dell’insegnante; 

 

 



 

 

 

ALTRE TIPOLOGIE DI TIC 

 

La telefonia mobile di proprietà dello studente è concessa fuori dai locali scolastici e di pertinenza 

della scuola (cortile) salvo eventuali e specifiche autorizzazioni. 

Durante l’orario scolastico agli alunni non è permesso l’utilizzo della telefonia mobile in nessuna 

funzione. 

A scuola è vietato l’uso per scopo personale di tutti gli altri strumenti informatici di proprietà dello 

studente. 

L’eventuale utilizzo di strumenti informatici di proprietà dello studente durante una specifica 

attività didattica deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico a seguito di richiesta del docente. 

Le specifiche modalità di utilizzo concordate prevedono comunque la responsabilità e la vigilanza 

costante del docente stesso. 

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

      


