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1. PREAMBOLO 
 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono una risorsa sempre più pervasiva il cui 

utilizzo è divenuto inevitabile. Ormai  parte sempre più rilevante della popolazione interagisce con 

applicazioni e regola le proprie attività attraverso la rete al punto che oramai esiste una “cittadinanza 

digitale” parallela a quella quotidiana dei rapporti sociali e giuridici. Da queste pratiche individuali emerge 

un problema di disuguaglianza di accesso ai diritti ed alle risorse e definito “divario digitale”, inteso come 

diversa capacità dei singoli di avere accesso e saper usare in modo efficace le tecnologie della 

comunicazione sociale. 
 

La qualità dell’accesso è in relazione al maggiore o minore possesso da parte del singolo di una specifica 

competenza digitale la quale risulta a buon diritto inclusa tra le otto competenze definite “chiave”, da 

assicurare nelle strategie di apprendimento a tutti i cittadini europei secondo le raccomandazioni delle 

istituzioni comunitarie. Sono definite competenze quelle combinazioni di conoscenze, abilità ed attitudini 

appropriate ad uno specifico contesto, utili alla realizzazione ed allo sviluppo personale, per la cittadinanza 

attiva, per l’inclusione sociale, le pari opportunità, l’adattabilità e l’occupazione. Le otto competenze chiave  

viste come obiettivi da raggiungere a livello europeo sono: 
 

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare; 

6. Competenze sociali e civiche; 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Tali competenze, ed in particolar modo quella digitale, presuppongono e sviluppano una serie di aspetti 

trasversali che ne evidenziano la natura complessa: il pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di 

soluzione dei problemi, la consapevolezza e valutazione del rischio, l’assunzione di decisioni, la legalità ed 

eticità dei comportamenti. 

La scuola si ritrova a dover intervenire per evitare che i propri alunni si ritrovino in un nuova condizione di 

svantaggio legato alla mancanza di strumenti di conoscenza, invitandoli a diventare complementari e 

consapevoli. Sotto questo profilo emergono preoccupazioni legate alla diffusione delle opportunità che la 

realtà digitale offre all'infanzia ed alla adolescenza, i quali spesso usano le opportunità della Rete in modo 

improprio e talvolta illecito. Queste ultime attività coinvolgono gli aspetti relazionali ed espongono il più 

delle volte a rischi non valutati e non percepibili inizialmente ma che possono emergere nella loro 

drammaticità solo quando si verificano.  

Il nostro circolo didattico ha recepito l'importanza di utilizzare le ICT criticamente nell'ambito scolastico,  

utilizzano i vantaggi che possono portare ed affrontando i rischi ad essi correlati nella consapevolezza che 

comunque vanno gestiti in quanto non possono essere totalmente eliminati o evitati.  

Gli ambiti in cui l'impiego delle tecnologie può costituire potenziale fonte di rischi e che il circolo didattico 

intende sottrarre alle libere possibilità individuali nell’uso didattico della rete sono: 

• collegamenti alla rete attraverso cui possono diffondersi  contenuti inadatti  o illegali; 

• uso inconsapevole o scorretto  nell'ambito del quale non si  escludono comportamenti illeciti; 

• il trattamento dei dati personali, che può dar luogo a possibili violazioni della loro protezione; 

• la  violazione dei diritti d'autore. 
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2. I  VANTAGGI DI INTERNET A SCUOLA 
 
Nelle indicazioni del curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di’istruzione è chiaramente 

indicato che è opportuno trarre beneficio dall’uso delle tecnologie informatiche e computerizzate 

sottolineandone la valenza pedagogica. 

 

La “cittadinanza digitale” spinge la riflessione sul campo del diritto-dovere di ogni cittadino di poter 

accedere non solo allo strumento informatico considerato da un punto di vista funzionale ma anche a 

valutarne potenzialità e rischi connessi all’uso di strumenti che stanno creando una realtà virtuale in cui la 

percezione del rischio è notevolmente distorta anche negli adulti. 

 

L’esigenza di permettere agli alunni di accedere a strumenti di ricerca e informazioni da poter utilizzare tanto 

nello studio quanto nel tempo libero attraverso internet e l’esigenza di sicurezza in cui operare individua 

questo documento che la scuola autonomamente si dà e che può rappresentare un motivo di crescita con la 

condivisione delle regole che la scuola propone anche nei momenti di vita quotidiana al di fuori 

dell’ambiente scolastico sopratutto per non creare discontinuità in un versante particolarmente delicato. 

E’ evidente che nel settore informatico si pongono problemi di sicurezza e vigilanza del tutto peculiari per 

cui è fondamentale che il circolo adotti una precisa politica di prevenzione condotta stabilmente attraverso 

l'educazione alla consapevolezza, alla legalità nell'uso delle tecnologie e nella condivisione fra tutte gli 

interessati (alunni, docenti, personale scolastico e famiglie) di un sistema di regole. 

Per quanto concerne l’aspetto amministrativo la scuola si cautela attraverso il Documento Programmatico 

della Sicurezza (DPS), rivisto annualmente,  in cui il Dirigente Scolastico valuta i rischi logici legati 

all’utilizzo degli archivi informatici che si riferiscono alla raccolta, uso, gestione, manipolazione ed 

estrazione dei dati mediante un rigoroso e selettivo procedimento di connessione e disconnessione, 

riconoscimento individuale e verifica dell’uso a posteriori, sia in materia di dati  comuni che sensibili.  

Nomina, con incarico anch’esso annuale, un Amministratore di RETE che sovrintende la funzionalità 

corretta sia della rete dati sia della costituenda rete didattica. 

 

Per questo il nostro circolo si impegna ad educare insieme con i genitori le prossime generazioni attraverso 

attività concrete che mirano a evitare l’insorgenza di un “analfabetismo digitale” non solo legato alla scarsa 

conoscenza di determinati strumenti disponibili ma anche legato all’immaturità nel far uso di un linguaggio 

di pari dignità rispetto all’uso delle lingue tradizionalmente intese, della musica, della matematica, dell’arte e 

del corpo. 

 

La funzionalità di due laboratori di informatica, di due laboratori scientifici e di un laboratorio musicale, 

l’attivazione di un centro per il rilascio di patenti europee EIPASS, rendono indifferibile la necessità di 

dotarsi di un regolamento che specifichi le politiche d’uso accettabile e sicuro per l’impiego da parte dei 

propri alunni e degli utenti in generale le tecnologie informatiche computerizzate (brevemente ICT) e sia un 

sistema per il comportamento dei docenti a cui gli alunni sono affidati .Tale documento sarà diffuso tra 

l’utenza al fine di  condividere e garantire un sistema di regole nell’uso delle ICT anche nel contesto 

familiare per creare quella continuità necessaria del rispetto del concetto di legalità che si istituisce in un 

ambito allargato (Scuola e Famiglia) ove le regole non devono mai cambiare. 

Il III Circolo "S. G. Bosco" - Bisceglie sviluppa, ispirandosi alle politiche di uso accettabile e consapevole 

delle tecnologie, della navigazione in rete e dei servizi informatici disponibili per gli utenti dell'istituzione 

scolastica, nel rispetto delle normative europee e di quelle previste a livello nazionale,  un politica di istituto 

attraverso il presente documento che denoteremo con l'acronimo PUA (Politica di Uso Accettabile) che farà 

in seguito parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, della Carta dei Servizi, del Regolamento 

d’Istituto ed esplicitamente richiamato nel Patto Formativo sottoscritto tra la scuola ed i genitori degli 

alunni, nel Regolamento dei Laboratori o delle aule speciali e nel Regolamento di Disciplina. 
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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 sempre possibile evitare che gli studenti, sviati da pratiche 

tecniche e da codici maligni, possano imbattersi involontariamente in materiale indesiderato. 

Evitare questi accidenti sarà la priorità nella gestione delle attività informatiche con la preparazione 

preventiva del docente circa le destinazioni telematiche cui far accedere i propri alunni. 

 

Parimenti, gli alunni devono acquisire pratiche corrette ed implementarle automaticamente ad ogni 

accesso: useranno solo i metodi di ricerca secondo le indicazioni ricevute dagli insegnanti 

ricorrendo a cataloghi per soggetto, segnalibri affidabili, motori di ricerca collegati a biblioteche 

virtuali conosciute e preventivamente visitate dai docenti in fase di preparazione delle lezioni. 

Riceveranno e inviare informazioni o messaggi per posta elettronica ad utenti preventivamente 

conosciuti dai docenti riconoscendo e riconoscendosi con indirizzi noti e che escludano a priori 

interferenze anche non desiderate. 

 

Le abilità di gestione delle informazioni includono: 
 

1. garanzia di validità, diffusione e origine delle informazioni a cui si accede o ricevute; 

2. utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate; 

3. ricerca dell’autore, dell’ultimo aggiornamento del materiale, e 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 

quindi educati a riconoscere ed a evitare gli aspetti negativi. Agli studenti non sarà mai sottoposto 

materiale inappropriato per alcuna ragione poiché l’insegnante avrà l’obbligo preventivo di filtrare 

preventivamente immagini e contenuti.  

 

Gli alunni dovranno interagire costantemente con l’insegnante e non saranno mai lasciati soli a 

navigare, scambiare messaggi, rispondere a poste sconosciute, partecipare a blog, prendere parte in 

qualsiasi forma e modo ai conosciuti e diffusi ambienti sociali, a giochi in rete, scambiare archivi, 

richiedere materiale. Infatti, oltre ad esporre minori ad inequivocabili danni, possono contengono 

intrinsecamente minacce dannose per la stabilità della rete didattica interna o, anche della singola 

postazione di lavoro, identificabili nelle diverse tipologie e denominazioni di virus. Una rete 

infettata da questi virus comporta la pulitura di tutti gli archivi di memoria presenti nelle singole 

postazioni, determinando ipotesi di danno economico che potrebbe essere anche rilevante. 

 

L’istituto non è dotato al momento di collegamenti telematici senza fili e tutte le attività si svolgono 

con collegamenti a cavo di fibra ottica. 

 

Le valutazioni compiute per gli alunni si riverberano anche nei confronti dell’utenza esterna 

all’istituto che frequenterà i laboratori per motivi legati a progetti ovvero attività di rilascio delle 

patenti europee. Le cautele adottate devono essere riepilogate per tutti e costituire un sistema di 

comportamento professionale che si deve distinguere per qualità ed essere riconosciuto come tale e, 

come tale, implementato per ogni occasione e circostanza, stella polare di tutti gli atteggiamenti 

comportamentali. Quindi, un scuola che non insegna soltanto a fare, ma che oltre a quello, insegna 

anche gli atteggiamenti da tenere per rendere correttamente operativo e proficuo il fare. 
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4. LE STRATEGIE ATTUATE DALLA SCUOLA PER GARANTIRE LA 

SICUREZZA DELLE TIC 
 

Per evitare il ricorso accidentale a materiale inadeguato e illegale, l'istituto scolastico sviluppa 

comportamenti per la valutazione e accertamento del rischio connesso all’uso delle TIC, 

prevedendo compiti, funzioni e regole per le figure che operano nella scuola al fine di gestire i 

rischi attraverso le seguenti precauzioni:  
 

1. separare sotto ogni profilo tecnico la rete didattica dalla rete amministrativa; 

2. mantenere sempre chiuso l’accesso ai laboratori quando inattivi; 

3. utilizzare i laboratori nel rispetto del presente regolamento, della tabella oraria e siglando la 

presenza di ogni docente in un apposito registro; 

4. controllare quotidianamente la rete interna e la funzionalità dei singoli elaboratori prima di 

avviare un ciclo di lezioni; al controllo preventivo dei docenti seguirà il controllo successivo 

dei docenti responsabili di laboratorio; 

5. avviare il sistema di scansione del server e degli elaboratori collegati prima di ogni attività che 

risulterà sempre aggiornato a cura dei tecnici di laboratorio, i quali provvederanno a mantener 

in efficienza anche il firewall di sistema; 

6. registrare tutte le licenze disponibili di proprietà dell’istituzione scolastica e detenerle in un 

luogo sicuro; 

7. prevedere l'uso di un filtro per evitare l'accesso a chat non moderate, gruppi di discussione o 

siti web con contenuto inadeguato all’età ed all’utenza, consentendo accesso solo ad un numero 

limitato di siti approvati preventivamente dal docente e conseguentemente autorizzati 

all’accesso dal server; 

8. Imperativo categorico è che ogni docente deve conoscere preventivamente gli indirizzi web. 

9. utilizzare archivi rimuovibili personali dei docenti solo previo controllo antivirus, mentre gli 

alunni devono chiedere il permesso ai docenti accompagnatori che si accerteranno che 

l’operazione suddetta venga eseguita correttamente previa ispezione virale del sistema; 

10. utilizzare utilità di sistema e file eseguibili comunque reperiti solo in presenza e previa 

autorizzazione dei responsabili di laboratorio; 

11. accedere a dischi virtuali dedicati alle attività didattiche solo previo accesso dei responsabili di 

laboratorio che indicheranno ai docenti le modalità di uso; 

12. garantire l’inviolabilità fisica degli elaboratori attraverso nomi utente e parole chiave 

determinate con il concorso dei responsabili di laboratorio; 

13. aggiornare le parole chiave con cadenza trimestrale dall’Amministratore di Rete; 

14. ispezionare costantemente con il server le videate di lavoro dei singoli discenti, gli applicativi 

in uso e le operazioni svolte; 

15. sanzionare l’uso dei laboratori contrario alle presenti norme: per gli alunni la sanzione viene 

irrogata dai docenti; per il personale ed esterni con atto del Dirigente Scolastico. 
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5. UTILIZZO DEI SERVIZI INTERNET 
 

5.1 Posta elettronica 

a. Gli indirizzi di posta elettronica degli alunni, del personale, dell’utenza per uso didattico 

non saranno divulgati ed avranno natura temporanea; comunque l'istituzione scolastica 

non attiverà account di posta elettronica individuali  permanenti per chiunque; 

b. E' da privilegiare l'invio diretto al singolo indirizzo di mail piuttosto che a liste. 

c. Nel caso di invii a gruppi di alunni o a gruppi compositi, si devono evitare liste di indirizzi 

nei campi " TO " oppure " CC ", preferendo in questo caso il campo " CCN, che resterà 

nascosto ai destinatari. 

d. Non e' consentito né agli alunni né al personale né agli utenti di utilizzare a scuola la posta 

elettronica personale. 

e. Gli alunni, il personale e gli utenti non devono rivelare dettagli o informazioni personali 

loro o di altre persone di loro conoscenza, come indirizzi e numeri di telefono. 

f. E’ fondamentale incoraggiare il rispetto della netiquette come uno stile di comportamento 

socialmente condivisibile del cittadino digitale e coerente nel rispetto  dei valori della 

Costituzione Italiana e di tutti quelli che sono gli accordi a cui aderisce l’Italia non solo 

come stato-membro dell’Unione Europea ma anche come membro di organizzazioni tra gli 

stati del mondo.  
 

5.2 Navigazione su internet 
i. L’uso di internet senza il controllo dell’insegnante accompagnatore, per qualsiasi 

motivo, è vietato. I docenti che seguono gli utenti applicano regolarmente il 

protocollo di cui al punto IV;  

ii. La navigazione su internet avviene nei modi e nei tempi previsti nelle strategie 

attuate dalla scuola per garantire la sicurezza delle TIC, per il periodo necessario 

allo svolgimento della attività educative e didattiche previste.  
 

5.3 Mailing list moderate, gruppi di discussione e chat room 

La scuola può utilizzare una lista di indirizzi selezionati per distribuire materiale realizzato da 

insegnanti ed alunni, o materiale esterno provvisto delle relative autorizzazioni nel rispetto del 

diritto d’autore e della proprietà intellettuale, e ovviamente della privacy di soggetti terzi 

all’istituzione scolastica. L'insegnante sarà il moderatore degli altri mezzi di collaborazione, dei 

gruppi di discussione e delle chat room se sono utilizzati a scuola, nel rispetto delle seguenti regole: 

A. Agli studenti non è consentito l'accesso alle chat room pubbliche o non moderate. 

B. Sono permesse solo chat a scopi didattici e sempre con la supervisione dell' insegnante 

C. Saranno disponibili solo gruppi di discussione con obiettivi e contenuti didattici. 
 

5.4 Netiquette 

Fra gli utenti dei servizi telematici di rete si è sviluppata, nel corso del tempo, una serie di tradizioni 

e di norme di buon senso che costituiscono la "Netiquette" che si potrebbe tradurre in "Galateo della 

Rete”. Ecco alcune regole che tutti gli utenti dovrebbero seguire: 

I. Non essere offensivo e Scegliere toni moderati, usando emoticons  

II. Seguire regole di comportamento analoghe alle proprie regole di vita  

III. Scegliere l'ambiente adatto a se stessi e Rispettare la privacy 

IV. Scegliere di essere paziente e comprensivo e Non urlare  

V. Non abusare delle proprie conoscenze e Trascurare gli errori degli altri 

VI. Dimenticare le differenze e Presentarsi con cura  

VII. Utilizzare la rete per ampliare le tue conoscenze ma Essere prudente 
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6. USO DEI LABORATORI E  LINEE GUIDA PER IL COMPORTAMENTO 

DI ALUNNI E INSEGNANTI  

 
1. L’istituto rispetta il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della scuola da parte 

delle persone disabili, con le tutele, garanzie e modalità previste dalla L. n. 4/2004;  

2. L’utilizzo dei laboratori di informatica è regolamentato da un apposita tabella oraria che 

disciplina la fruizione del laboratorio in relazione alle classi. Il rispetto della tabella oraria va 

inteso anche come misura preventiva per la riduzione del rischio e come tale sarà sempre 

presente nel laboratorio per tutto l’anno scolastico di riferimento. 

3. I laboratori sono aperti e chiusi da un incaricato che ne gestirà il possesso e ne inibirà 

l’accesso  al di fuori della ridetta tabella oraria.  

4. Gli alunni possono accedere solo se accompagnati da docenti. 

5. I docenti possono accedere al laboratorio negli orari in cui la scuola è aperta anche al di fuori 

del proprio orario di servizio, quando non il laboratorio non è impegnato in attività didattiche e 

progettuali. Saranno sempre obbligati a firmare l’orario di entrata e di uscita su apposito 

registro, indicando anche la postazione utilizzata. Al personale in genere della scuola è 

consentito l’accesso al laboratorio solo per svolgere compiti e funzioni a loro attribuiti e 

all’esercizio della funzione docente. 

6. Gli insegnanti accompagnatori devono assegnare ad ogni alunno della propria classe una 

postazione fissa per tutto l’anno scolastico e pretendere che la occupino anche in caso di 

assenze di altri alunni. 

7.  Alunni ed insegnanti devono lavorare solo su file predisposti nella memoria dell’elaboratore e 

svolti con gli applicativi licenziati oppure con licenza libera. E’ vietato il ricorso ad archivi di 

memoria rimuovibili da parte di alunni senza la previa autorizzazione del docente e della 

preventiva scansione antivirale. 

8. La necessità del ricorso a cartelle personalizzate per esercitazioni o altre attività deve essere 

assolta ricorrendo ai servizi telematici gratuiti, previo accesso con parole chiave personalizzate 

per alunno ma tutte detenute dal solo docente. 

9. L’uso di internet senza il controllo dell’insegnante accompagnatore è assolutamente vietato. I 

docenti che seguono i ragazzi in aula multimediale per accedere alla rete controllano 

regolarmente tutti i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati dagli allievi. Di ogni loro 

abuso, estraneo alla didattica del momento, saranno chiamati a risponderne i docenti 

accompagnatori. 

10. Considerato che la scuola deve impedire agli alunni che essi abbiano accesso a contenuti 

irriguardosi per la loro età, maturità e dignità sfondo fa obbligo inderogabile agli insegnanti 

accompagnatori di preparare preventivamente la lezione registrando tutti i passaggi telematici, 

verificandoli personalmente prima di sottoporli in veste didattica agli alunni. 

11. Si fa obbligo d’uso della normale diligenza anche nel ricorso alle periferiche: l’uso della 

scansione dei documenti deve rappresentare una competenza tecnica che si collega con l’uso 

delle esercitazioni mediante gli applicativi licenziati  e non deve costituire uso anomalo rispetto 

ala didattica. L’uso della stampante deve essere finalizzato all’acquisizione di documenti 

definitivi degli alunni, soggetti ad archiviazione e parametrato al numero degli alunni per 

classe ed la numero delle copie riconducibili all’esaurimento dei consumabili della periferica. 

12. L’attività del laboratorio vista come svolgimento di servizi al territorio è assoggettata al 

rispetto delle stesse medesime regole che involgono la presenza degli studenti, quale obiettivo 

di fissazione di uno standard comportamentale come sistema. 

13. Tutte le attività di laboratorio saranno memorizzate su supporto interno in automatico e 

qualora i responsabili di laboratorio ravvisino malfunzionamenti ovvero danni, dall’incrocio 

dei dati del registro e della memoria interna verrà individuato il responsabile, cui saranno 

attribuiti eventuali oneri dettati dal ripristino della configurazione del sistema ovvero altre 

forme di risarcimento valutate dal Dirigente Scolastico. 
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7. GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

Il III Circolo “S.G. Bosco” – Bisceglie gestisce in autonomia di competenze un sito web come 

attività di formazione,  sperimentazione e comunicazione  a seguito della acquisizione e 

partecipazione a progetti finanziati dai fondi strutturali europei. Gli insegnanti dotati di competenze 

lo aggiornano, lo riempiono di contenuti, effettuano la manutenzione, ne modificano veste grafica, 

effettuano interrelazioni con altri siti e ne curano visibilità e conformità alle norme di diritto, stante 

la sua oggettiva valenza giuridica. 

 

In ordine alla gestione del sito,  il Dirigente Scolastico provvede ogni biennio ad affidare un 

incarico con nomina  che individui almeno due titolari responsabili dei contenuti del sito e 

garantiscano quanto segue:  

1. gli atti documentati nel sito  hanno valore di comunicazione istituzionale verso tutti gli 

utenti, indifferenziati ed interessati; 

2. nel caso di sponsorizzazioni provieniti da terzi, l’Istituto si farà ricorso a ringraziamenti 

pubblici, escludendo banner pubblicitari se non consoni alla veste istituzionale della 

scuola; 

3. tutti i contenuti del sito scolastico saranno certificati nei contenuti ed adeguati per tutti; 

4. la denominazione del sito scolastico deve essere coerente con la denominazione ufficiale 

dell’istituto. 

5. la pubblicazione di immagini viene limitata a livello di identificazione personale attraverso 

il ricorso al campo lungo, senza primi piani, con gruppi in attività. 

6. il sito scolastico si qualifica come servizio per il personale e per l’utenza, creando occasioni 

per consolidare l’immagine della scuola in termini di qualità dei contenuti, trasparenza 

delle attività e svolgimento di compiti istituzionali a beneficio del territorio. 

7. le pubblicazioni degli alunni sul sito per particolare menzione o per indicazione ad attività 

specifiche avverranno sotto l’indicazione della classe e del nome di battesimo. 

8. alcune pagine saranno sempre riservate alla comunicazione istituzionale con enti 

sovraordinati gerarchicamente, enti pubblici e privati e soggetti privati titolari di 

particolari compiti e funzioni, bandi e gare, assolvendo così agli impegni assunti con norme 

di diritto e connessi decreti attuativi. 

9. la scuola è titolare dei diritti di copia su tutto quello che pubblica istituzionalmente o dei 

quali e' stato chiesto e ottenuto il permesso all'autore e perseguirà la cattura fraudolenta di 

immagini, testi e contenuti da parte di terzi quando identificato. 

10. le informazioni pubblicate sul sito della scuola in dipendenza di terzi saranno solo quelle 

che i terzi richiederanno in forma scritta. 

11. la scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti senza la liberatoria dei loro 

genitori; 

12. tutte le modificazioni, integrazioni ed addizioni che involgeranno la struttura, la veste 

grafica ed i contenuti del sito, ancorché disposti autonomamente dal Dirigente Scolastico, 

dovranno rispettare preventivamente i requisiti di accessibilità per tutti i soggetti che vi 

possano potenzialmente accedere; le tecniche di programmazione nei vari linguaggi 

dovranno essere comuni e diffuse; i contenuti redazionali in linea con i limiti imposti dalle 

norme sulla stampa. 

13. le presenti regole saranno rispettate anche quando le attività didattiche saranno rivolte al 

territorio, qualificandosi come sistema di comportamento per la qualità del servizio. 

14. l’istituto utilizzerà la Posta Elettronica Certificata per ufficializzare le sue comunicazioni 

ad evidenza pubblica. 

15. l’istituto promuove attività di supporto alle fasce deboli della popolazione del territorio 

fornendo  ad associazioni ed enti, nei limiti dello spazio esistente, anche visibilità 

temporale. 
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8. INFORMAZIONE AL PERSONALE, AGLI ALUNNI, AI GENITORI / 

TUTORI, AGLI ESPERTI ESTERNI, ALL’UTENZA.  

 
La scuola pubblicizza questo documento e lo pubblica sul sito della scuola ed in ogni altro atto 

documentario della scuola. 
 

Le regole per il personale e gli allievi interni ed esterni relative all'utilizzo dei laboratori verranno 

esposte all’interno di essi.  

 
Gli alunni saranno informati delle regole che presiedono la presenza in laboratorio tramite i docenti 

di classe. Gli studenti saranno informati che l’utilizzo del web è monitorato e verranno loro date 

delle istruzioni per un uso responsabile e sicuro che dovranno essere categoricamente rispettate. 

 

Il personale scolastico è consapevole che l'uso dei laboratori e di internet verrà monitorato. In caso 

di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in Internet, l'insegnante dovrà contattare 

il Dirigente Scolastico o l’Amministratore di Sistema per evitare errori. 

 

I genitori vengono informati della PUA della scuola all’atto dell’iscrizione ed ogni volta che i loro 

figlio dovessero o volessero prendere parte ad attività ovvero eventi che prevedano il ricorso alle 

TIC tramite circolare ovvero richiesta personalizzata, firmando, se lo ritengono opportuno, una 

liberatoria. Contestualmente verranno inoltre informati su una serie di regole da seguire a casa per 

rendere omogeneo il comportamento a casa con quello tenuto a scuola. 

 

Le liberatorie andranno sempre richieste ai genitori degli studenti per l’uso di internet per il loro 

figlio o per la pubblicazione dei suoi lavori e delle sue fotografie. 
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MODULISTICA 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO  

PER LA SICUREZZA NEI LABORATORI  
 

 
 

1. Il laboratorio è un luogo di studio e di lavoro. E’ assolutamente vietato attuare 
comportamenti che possano arrecare danno, direttamente o indirettamente, a 
persone, cose e strumentazioni. 

2. La presenza in laboratorio è consentita solo in presenza dell’insegnante.  
3. E’ necessario occupare sempre la stessa postazione ovvero spostarsi in quelle 

destinate dall’insegnante e in caso di pericolo seguire le istruzioni. 
4. Vanno eseguite solamente le operazioni assegnate o approvate dall’insegnante; 

quelle non autorizzate sono assolutamente proibite. 
5. Il posto e le dotazioni di lavoro devono essere sempre mantenuti puliti e 

integri; ogni oggetto estraneo deve essere rimosso. 
6. Le sedie devono essere riposte sotto il banco se non utilizzate e mai lasciate 

nelle zone di passaggio; cartelle e giacche vanno lasciate in classe. E’ fatto 
espresso divieto d’uso dei telefoni cellulari e simili. 

7. È fatto obbligo di riferire all’insegnante circa qualsiasi tipo di infortunio occorso 
durante lo svolgimento della lezione. 

8. In caso di accertata allergia o sensibilità verso certe sostanze o in presenza di 
asma o patologie simili avvertire l’insegnante prima di entrare in laboratorio. 

9. Gli orari di funzionamento dei laboratori sono disposti dal Dirigente Scolastico, 
sentiti  i suggerimenti dei docenti responsabili. 

10.I docenti titolari di laboratorio sono tenuti a verificare annualmente la 
funzionalità del materiale ubicato; a fine anno, aggiornare, se del caso, 
l’inventario dei beni; richiedere ad inizio di anno scolastico l’acquisto del 
materiale per la funzionalità del laboratorio. 

11.I docenti titolari di laboratorio sono obbligati a richiedere ai genitori le relative 
autorizzazioni per consentire ai propri figli l’uso della rete nel rispetto del 
P.U.A., utilizzando la modulistica predisposta per lo scopo in dotazione in 
istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                prof. Vito Amatulli 
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MODULISTICA 

 

CONSENSO DEI GENITORI 

PER L’ACCESSO AD INTERNET DEI PROPRI FIGLI 

NELLE ORE DI INFORMATICA  

 

Ho preso visione delle le regole che la scuola ha dettato a riguardo nel documento denominato 

Politiche per un Uso Accettabile della rete e consento che mio figlio/a utilizzi l’accesso ad Internet  

funzionante in istituto solo ed esclusivamente per fini educativi, curricolari ed extracurricolari. 

 

Sono consapevole che la scuola, tramite l’insegnante di Tecnologia,  prenderà tutte le precauzioni 

per garantire che gli studenti non abbiano l’accesso a materiale non adeguato.  

 

Sono consapevole che la scuola, tramite l’insegnante di Tecnologia, guiderà le attività nel rispetto 

delle indicazioni fornite dal docente che mio figlio/a eseguirà senza trasgredire.  

 

Sono consapevole che eventuali trasgressioni comporteranno l’esclusione di mio figlio/a 

dall’accesso alla rete Internet esclusivamente per prevenirgli un uso inappropriato.  

 
Nome dell’alunno/a in maiuscolo…………………………………………………………………………….               

Classe/Sezione ……………………………………………………………………………………………….                                     

Bisceglie, data  _______________                      

                                                           
                                                                                                              Firma per esteso del genitore/tutore   

    _______________________________                  
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MODULISTICA 

 

CONSENSO DEI GENITORI 

 

PER LA PUBBLICAZIONE SU INTERNET DEI LAVORI DEI FIGLI 

 

L’insegnante ____________________________ intende pubblicare pagine elaborate a scuola 

durante ore curricolari o extracurricolari e garantisce che il contenuto sul sito sia accurato,  

appropriato e non violi le norme Iegislative sui diritti d’autore o della privacy.  

 

La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti, loro fotografie (che comunque non 

potranno mai riportare il cognome) senza il permesso scritto dei loro genitori o tutori. Le fotografie 

degli studenti inoltre verranno selezionate attentamente in modo tale che gli studenti non possano 

essere riconosciuti. 

 

In qualità di genitore / tutore, acconsento che i lavori di mio figlio/a condotti in ambito scolastico 

siano pubblicati nello spazio web della scuola. 

 
Nome dell’alunno/a in maiuscolo…………………………………………………………………………….               

Classe/Sezione ……………………………………………………………………………………………….                                     

Bisceglie, data  _______________                      

                                                          
Firma per esteso del genitore/tutore   

                _______________________________                  

 

 

 

 


