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Il seguente documento è stato elaborato prendendo spunto, modificando e 
applicando alla nostra realtà scolastica i materiali di Generazioni Connesse e della 
London Grid For Learning 
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PREMESSA 
 

Il presente documento nasce dalla consapevolezza che i nostri alunni vivono in una 
dimensione sempre più “virtuale” che reale e che gli strumenti che utilizzano li 
espongono, inconsapevolmente, a situazioni rischiose che potrebbero minare la loro 
crescita psico-affettiva e relazionale. Le dinamiche che ne derivano creano due nuove 
figure: il bullo e il cyberbullo apparentemente simili nelle loro azioni ma il secondo è 
più insidioso perché utilizza il web e l’anonimato come schermo dietro cui celarsi. E’ un 
problema che pone non pochi dubbi e quesiti per quanti lavorano al percorso 
formativo ed educativo. Pertanto, è necessario regolamentarsi per individuare ruoli e 
responsabilità, elaborare delle linee di orientamento destinate al personale della 
scuola, agli studenti e alle famiglie che contengano indicazioni e riflessioni per la 
conoscenza e la prevenzione in rete nonché l’individuazione di eventuali infrazioni e le 
relative sanzioni. 

Alla luce di queste considerazioni, la progettualità relativa alla tutela della sicurezza 
informatica in generale, e del contrasto del cyberbullismo in particolare, deve operare 
su due livelli paralleli; la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle 
problematiche psico-pedagogiche correlate. 

Non si vuole demonizzare con questi strumenti e tecnologie digitali occorre, viceversa 
fare opera di informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti 
corretti in rete intesa quest’ultima come ambiente di vita che può dar forma ad 
esperienze cognitive, affettive e socio-relazionali. 
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GESTIONE DELL’ INFRASTRUTTURA E DELLA STRUMENTAZIONE 
TIC DELLA SCUOLA 
L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione contribuisce 
notevolmente al miglioramento e all’efficacia dei processi di insegnamento e, 
pertanto, è nostro convincimento che le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione) vanno considerate non come nuova disciplina ma come l’occasione 
per creare un particolare ambiente di apprendimento in cui gli alunni possano trovare 
nuove occasioni per lavorare insieme, studiare in modo creativo, per svolgere 
esercitazioni, ricercare informazioni, comunicare e diventare non solo fruitori ma 
anche autori di prodotti.  

La scuola rientra nella Legge 107/2015 di riforma dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, e 
nel D.M. n. 851 del 27/10/2015 del MIUR e dunque, ha adottato il Piano Nazionale 
Scuola Digitale.  

 

Sede centrale 

E’ dotata di rete LAN/WLAN. 
Le apparecchiature presenti nella scuola sono le seguenti: 
• 25 Lavagne Interattive Multimediali (LIM)presenti in ogni aula 
• un laboratorio scientifico 
• due laboratori multimediali 
• una biblioteca dotata di LIM 
• 4 computer in sala docenti 
Nelle sedi distaccate della scuola Primaria 
 

Chiazzolelle 

1 laboratorio multimediale  
1 LIM 
 

Minniti 

1 laboratorio multimediale  
2 LIM  
L’utilizzo delle apparecchiature è regolamentato da criteri che puntano alla massima 
collaborazione tra docenti e docente referente attraverso un calendario di utilizzo dei 
laboratori, la tracciabilità delle apparecchiature e la segnalazione di malfunzionamenti. 
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SCOPO DELLAPOLICY 
Scopo del presente documento è quello di informare l’utenza per un uso corretto e 
responsabile delle apparecchiature informatiche collegate alla rete in dotazione alla 
Scuola, nel rispetto della normativa vigente. Gli utenti, siano essi docenti o alunni, 
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, pertanto la Scuola 
promuove l’adozione di strategie che limitino l’accesso ad applicazioni e/o siti illeciti. In 
questo contesto, gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle 
attività online a scuola e di indicare regole di condotta chiare per un uso critico e 
consapevole di Internet anche a casa, per prevenire il verificarsi di situazioni 
potenzialmente pericolose. 

Le strategie previste dalla scuola per garantire la sicurezza in rete sono le seguenti: 

• avvio di percorsi di formazione per un uso consapevole delle TIC rivolti agli insegnanti 
nel corso dell’anno scolastico; 

• coinvolgimento dei genitori come partner educativi nei percorsi di formazione che 
riguardano gli studenti; 

• controllo (una tantum e/o all’evenienza di episodi dubbi) del sistema informatico 
(cronologia, cookies, ecc.) da parte dei responsabili; 

• installazione di firewall sull’accesso Internet; 

• presenza di un docente o di un adulto responsabile durante l’utilizzo di Internet, 
della piattaforma o di altre TIC; 

• aggiornamento periodico del software antivirus e scansione delle macchine in caso di 
sospetta presenza di virus; 

• utilizzo di penne USB, CD/DVD o altri dispositivi esterni personali, solo se autorizzati. 
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STRATEGIE DELLA SCUOLA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE 
TIC 
Le regole relative all’accesso ad Internet vengono approvate dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio di Istituto e pubblicate sul sito della scuola. Gli alunni vengono informati 
del fatto che l’utilizzo di Internet è monitorato e vengono date loro istruzioni per un 
uso responsabile e sicuro. 

 Il personale scolastico riceve una copia del Regolamento, che viene sottoscritta e 
osservata scrupolosamente. Tutto il personale scolastico, pertanto, è coinvolto nel 
monitoraggio dell’utilizzo di Internet, nello sviluppo delle linee guida e 
nell’applicazione delle istruzioni sull’uso sicuro e responsabile di Internet. 

Le strategie della scuola per garantire la sicurezza in rete sono le seguenti: 

a) uso consapevole da parte dei docenti delle TIC attraverso corsi di 
aggiornamento e percorsi formativi nel corso dell’anno scolastico; 

b) coinvolgimento dei genitori nell’ambito della corresponsabilità educativa; 
c) controllo del sistema informatico da parte dei docenti e del docente referente; 
d) installazione di firewall sull’accesso a Internet; 
e) presenza di un docente attento alle procedure di e-safety durante l’utilizzo 

delle LIM e di Internet; 
f) aggiornamento periodico del software antivirus; 
g) utilizzo di penne USB, CD/DVD e altri dispositivi esterni solo se autorizzati. 

Durante l’attività didattica: 

Ogni insegnante può avvalersi degli strumenti digitali a disposizione nell’ambito della 
libertà di insegnamento, attenendosi alle seguenti regole: 

1. Illustrare ai propri allievi le regole di utilizzo contenute nel presente 
documento; 

2. Dare chiare indicazioni sul corretto utilizzo della rete; 
3. Assumersi la responsabilità di segnalare prontamente eventuali 

malfunzionamenti o danneggiamenti al referente; 
4. Non divulgare le credenziali di accesso agli account; 
5. Non allontanarsi dalla postazione lasciandola incustodita, se non prima di aver 

effettuato la disconnessione; 
6. Non salvare sulla memoria locale della postazione di classe file contenenti dati 

personali e/o sensibili; 
7. Proporre agli alunni attività di ricerca e di informazione in rete fornendo 

opportunamente loro indirizzi dei siti e/o parole chiave per le loro ricerche. 
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Gli alunni sono tenuti a: 

1. Utilizzare le TIC su indicazioni del docente; 
2. Accedere all’ambiente di lavoro con il corretto account, non divulgando le 

credenziali di accesso, e archiviare i propri documenti in maniera ordinata e 
facilmente rintracciabile nella cartella personale presente nel server della 
didattica o su supporto esterno; 

3. In caso di riscontro di malfunzionamento della strumentazione e/o di contatto 
accidentale con informazioni, immagini e applicazioni inappropriate, 
comunicarlo immediatamente all’insegnante; 

4. Non eseguire tentavi di modifica della configurazione di sistema delle 
macchine; 

5. Non utilizzare la strumentazione della scuola a scopi personali; 
6. Non utilizzare propri dispositivi senza avere acquisito il permesso da parte 

dell’insegnante; 
7. Chiudere correttamente la propria sessione di lavoro. 
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NETIQUETTE 
La netiquette è un insieme di regole, comunemente accettate e seguite da quanti 
utilizzano Internet e i servizi che la rete offre, che disciplinano il comportamento di un 
utente nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come wiki, newsgroup, mailing 
list, forum, blog o e-mail. 

La classe che fa uso di TIC deve attenersi alle seguenti regole: 

a) Rispettare le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso: il razzismo e 
ogni tipo di discriminazione sociale non sono ammessi; 

b) Essere tolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con le TIC o commette errori 
concettuali;  

c) Non rivelare dettagli o informazioni proprie o di altre persone (indirizzi, numeri di 
telefono); 

d) Ottenere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche mailing-list o sito web che 
lo richieda; 

e) Non fornire indirizzo e numero di telefono a persone incontrate sul web, senza 
chiedere il permesso ai genitori o agli insegnanti (questo perché non si può avere la 
certezza dell’identità della persona con la quale si sta comunicando); 

f) Non prendere appuntamenti con le persone conosciute tramite web senza aver 
interpellato prima gli insegnanti o i genitori; 

g) Non inviare fotografie proprie o di altre persone; 

h) Riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in internet immagini o scritti 
che infastidiscono; 

i) Chiedere il permesso prima di scaricare dal web materiale di vario tipo; 

j) Se qualcuno non rispetta queste regole è opportuno parlarne con gli insegnanti o con 
i genitori. 
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DIRITTO ALLA PRIVACY 
L’ Istituto Comprensivo “G.B. Angioletti” rispetta la privacy dei propri utenti. Ai genitori 
e/o ai tutori è richiesta, all’inizio dell’anno scolastico un’autorizzazione alla 
pubblicazione della documentazione multimediale, da utilizzare a scopo documentario, 
didattico e scientifico e senza fini di lucro, in qualunque forma o modo, in Italia o 
all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso. Tale 
autorizzazione è presente nel Patto di corresponsabilità educativa. E’ diritto dei 
genitori e/o tutori rifiutare tale autorizzazione.  

 

 

CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLICY ALL’INTERA 
COMUNITA’ SCOLASTICA 
Allo scopo di condividere regole comuni per l’utilizzo sicuro di Internet sia a casa che a 
scuola, si invitano tutti i genitori, o chi ne fa le veci, a prestare la massima attenzione ai 
principi e alle regole contenute nel presente documento. Si richiede che ogni genitore 
e/o tutore si impegni a farle rispettare ai propri figli anche in ambito domestico, 
attraverso l’assistenza nel momento dell’utilizzo della rete da parte dei minori e poi 
ponendo in atto tutti i sistemi di sicurezza che aiutino a diminuire il rischio di 
imbattersi in materiale indesiderato. 

La scuola promuove eventi e/o dibattiti, in momenti diversi dell’anno, rivolti a tutto il 
personale, gli alunni e i loro genitori, con il coinvolgimento di esperti, sui temi oggetto 
di codesto Documento.  
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SPORTELLO DI ASCOLTO 

Tra le misure di prevenzione che l’ Istituto attiva vi è uno “Sportello di ascolto” 
rivolto a tutti gli allievi, articolato in colloqui individuali e/o collettivi, al fine di 
migliorare il benessere personale e scolastico mediante un’attività di supporto 
della sfera emotiva, relazionale e comportamentale. Prevede, al suo interno, anche 
uno spazio riservato ai docenti e genitori al fine di individuare strategie efficaci per 
affrontare problematiche tipiche dell’età adolescenziale, tra cui l’uso consapevole 
delle TIC. 

PROCEDURE OPERATIVE PER LA PREVENZIONE, LA RILEVAZIONE, 
LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI 
La seguente sezione è stata presa interamente dal vademecum di Generazioni 
Connesse e condivisa in questa Policy con l’obiettivo di diffondere buone pratiche di 
rilevazione e segnalazione. 

Il primo passo che l’Istituto intraprenderà sarà quello del coinvolgimento della 
comunità scolastica in percorsi di prevenzione dei comportamenti a rischio online. 

In primo luogo si informeranno gli alunni sulle conseguenze relative al fenomeno 
emerso, dall’altro si cercherà di aiutare l’alunno/a coinvolto e vittima creando 
situazioni il dialogo che consentano di far emergere gli aspetti di criticità per i quali 
attraverso un confronto si potrà intervenire. 

La scuola avrà cura di porre attenzione alla rilevazione di rischi connessi alla 
navigazione sul web. In modo particolare: 

• Cyberbullismo; 
• Adescamento online; 
• Sexting; 
• Pornografia; 
• Pedopornografia; 
• Gioco d’azzardo o Gambling; 
• Dipendenza da Internet; 
• Esposizione a contenuti dannosi o inadeguati. 
Gli interventi che la scuola mette in atto sono tesi a far conoscere e sensibilizzare gli 
alunni verso un uso responsabile e consapevole della rete, al fine di assicurare loro il 
rispetto del diritto ad essere tutelati da abusi e violenze da un lato e, allo stesso 
tempo, suscitare atteggiamenti di rispetto nei confronti degli altri utenti. Le nuove 
tecnologie si pongono quale strumento attraverso cui sviluppare pratiche di 
collaborazione tra gli studenti per riconoscere e accettare la diversità e favorire la 
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partecipazione. I docenti sono chiamati a predisporre delle rilevazioni e qualora si 
rendano conto che si trovano di fronte a situazioni di criticità dovranno rivolgersi al 
responsabile dello sportello d’ascolto che avvierà le procedure con le istituzioni 
preposte nonché la segnalazione alla Dirigenza Scolastica.  

Tali rilevazioni avvengono secondo i protocolli suggeriti dalla piattaforma messa a 
disposizione da “Generazioni Connesse”, come da Modelli allegati al presente 
regolamento. I docenti avranno anche a disposizione uno strumento di rilevamento 
delle criticità, sul quale descrivere le situazioni che si vengono a determinare, 
indicando anche le azioni messe in atto. 

RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 
La scuola è il luogo delle rilevazioni per eccellenza, l’avamposto privilegiato in cui 
bambini e adolescenti iniziano a giocare la grande partita della loro vita. Ma è anche il 
luogo delle problematiche, dei rischi e dei pericoli in cui potrebbero incorrere. 
Pensiamo al bullismo, al cyberbullismo frutto di dinamiche relazionali distorte, 
improntate sulla violenza, sul non rispetto, sull’egoismo che trovano tra i banchi di 
scuola la prima forma di espressione. E’ opportuno tenere alto il livello di attenzione 
per accorgersi tempestivamente di quanto accade e mettere in atto azioni di contrasto 
verso questi atti e tutelare i ragazzi stessi. 

RICONOSCERE 

L’obiettivo “Riconoscere” mira ad aiutare a riconoscere quando ciò che i ragazzi vivono 
online, si trasforma in pericolo. Per ciascuna area tematica saranno date delle 
definizioni per meglio orientarsi e riconoscere eventuali situazioni potenzialmente 
pericolose per gli alunni. 

AGIRE 

L’obiettivo “Agire” mira a supportare i docenti e il personale scolastico nel 
riconoscimento e nella costituzione di azioni di contrasto relative alle tematiche 
affrontate. 

http://www.generazioniconnesse.it/index.php?s=10&wid=146 
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PROCEDURE OPERATIVE PER LAGESTIONE DELLE INFRAZIONI 
ALLA POLICY 

  La scuola prenderà e manterrà nel tempo tutte le precauzioni necessarie e adatte per 
garantire agli studenti l'accesso a materiale e ambienti appropriati, anche se è 
impossibile evitare in assoluto che essi 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. 

  Il Coordinatore della sicurezza online è la prima persona da contattare per qualsiasi 
incidente. 

  Qualsiasi sospetto, rischio, violazione va segnalato in giornata al Coordinatore per la 
sicurezza online che riferisce al Dirigente. 

  Qualsiasi allerta di uso improprio del personale va sempre riferito direttamente al 
Dirigente Scolastico, a meno che esso si riferisca al Dirigente Scolastico stesso; in 
questo caso si riferisce direttamente alle autorità di competenza. 

  Al personale, agli studenti e agli altri componenti della comunità scolastica sono date 
informazioni sulle infrazioni previste e le eventuali sanzioni. 

  Le sanzioni riferite soprattutto agli alunni avranno come carattere preferenziale quello 
educativo/riabilitativo e in ogni caso verrà coinvolta la componente genitori, in qualità 
di primi educatori: 

STUDENTI 

Infrazioni: Categoria A Organo competente e azioni/sanzioni 
possibili 

Caso 1 

Il cellulare non è spento 

Si fa spegnere il device e lo si deposita nella 
scatola apposita sulla cattedra, lo si preleva 
al termine delle lezioni e si comunica alla 
famiglia, attraverso la sezione 
comunicazioni scuola-famiglia sul diario 
personale, la mancata osservazione della 
regola. 

Caso 2  
(uso consentito smartphone/device) 

Utilizza lo smartphone/device in maniera 
diversa rispetto alle consegne date 
Utilizza in modo inappropriato 
smartphone/device durante la lezione 
Durante la lezione naviga e usa siti 
inappropriati  

Nota disciplinare sul registro elettronico di 
classe (e su sezione comunicazioni 
scuola/famiglia del diario personale) 
Può essere aumentata con Segnalazione al 
Dirigente Scolastico al referente e-safety 
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Usa la mail senza essere autorizzato o in 
modo inappropriato 
Usa software non autorizzati  
Usa senza autorizzazione o in modo 
inappropriato la messaggistica istantanea e 
non o i social network 
Usa senza autorizzazione verifica scritta per 
copiare o reperire informazioni 
 
Utilizzo non autorizzato durante gli esami, 
durante una 

Immediata sospensione della prova e 
provvedimenti dettati dalle linee guida per 
gli Esami di Stato che confluiscono in una 
bocciatura 
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STUDENTI 

Infrazioni: Categoria B Organo competente e azioni/sanzioni 
possibili 

Caso 1 

Continua a tenere il cellulare acceso. 
 

Nota disciplinare sul registro elettronico di 
classe 
 
Si fa spegnere il device e lo si deposita nella 
scatola apposita sulla cattedra, lo si preleva 
al termine delle lezioni e si convoca la 
famiglia per comunicarle la mancata 
osservazione della regola. 

Caso 2 
(uso consentito smartphone/device) 

Continua a utilizzare lo smartphone/device 
in maniera diversa rispetto alle consegne 
date. 
 
Continua a utilizzare in modo inappropriato 
smartphone/device durante la lezione. 
 
 
Durante la lezione continua ad usare e a 
navigare su siti inappropriati. 
 
Continua ad usare la mail senza essere 
autorizzato o in modi inappropriati. 
 
Usa software non autorizzati. 
 
Continua ad usare senza autorizzazione o in 
modo inappropriato la messaggistica 
istantanea e non o i social network. 
 
Accidentalmente modifica o cancella i 
documenti, i contenuti, i dati dei compagni 
senza avvertire il docente di riferimento. 
 
Accidentalmente accede a materiale 
offensivo e continua nella sua navigazione, 
non avverte il docente di riferimento 

Si segnala al Dirigente Scolastico o al 
referente di e-Safety, al coordinatore di 
classe 
 
 
 
Può essere aumentata con:  
sospensione dei diritti di accesso alla rete e 
agli ambienti social di Istituto per un 
periodo congruo. 
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STUDENTI 

Infrazioni: Categoria C Organo competente e azioni/sanzioni 
possibili 

Caso 1 
Continua a tenere il cellulare acceso 
nonostante i precedenti richiami. 

Si riferisce al coordinatore di classe, al 
Dirigente e al referente e-safety 

Caso 2 
(uso consentito smartphone/device) 

Deliberatamente modifica, cancella, si 
appropria di dati di qualcuno. 
 
Diffonde, pubblica, condivide immagini, 
messaggi, registrazioni audio e video di 
contenuto inappropriato sui social o in 
messaggeria istantanea e non. 
 
Diffonde, pubblica, condivide in modo non 
autorizzato immagini, video/audio, anche 
se acquisito con il permesso su un qualsiasi 
social. 
 
L’acquisizione senza permesso costituisce 
aggravante. 
Spedisce mail o messaggi istantanei che 
possono essere considerati molestia o 
hanno carattere di bullismo (una tantum).  
 
Tenta di accedere a materiale offensivo o 
pornografico (una tantum). 
 
Continua ad usare software non autorizzati. 
 
Acquista o ordina materiale o merce online. 
  
 
 

Nota disciplinare sul registro elettronico 
di classe (e su sezione comunicazioni 
scuola/famiglia del diario personale). 
 
 Si fa spegnere il device e lo si deposita 
nella scatola apposita sulla cattedra, lo si 
preleva al termine delle lezioni e si 
convoca la famiglia per comunicare la 
mancata osservazione della regola. 
 
 
Si prendono adeguati provvedimenti 
disciplinari in accordo con il Consiglio di 
Classe: 
es:  
abbassamento voto condotta 
sospensione uscite didattiche 
sospensione dalle lezioni 
 
 
 
Si sospendono i diritti di accesso a 
Internet e allo spazio e-learning della 
scuola per un tempo congruo 
 
 
Altre azioni di salvaguardia se si accede a 
siti web inadeguati: 
aumentare i filtri di protezione 
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STUDENTI 

Infrazioni: Categoria D Organo competente e azioni/sanzioni 
possibili 

Caso 1 
Continua a tenere il cellulare acceso 
nonostante le importanti sanzioni già 
subite. 

Si riferisce immediatamente al 
coordinatore di classe, al Dirigente e al 
referente e-safety e si convocano i 
genitori 

Caso 2 
(uso consentito smartphone/device) 

Continua a diffondere senza essere 
autorizzato immagini, video, audio, anche 
se acquisiti con permesso. 
 
 
 
Persevera nel mandare mail o messaggi che 
possono essere considerati molestia o 
hanno carattere di bullismo anche dopo 
essere stato 
ammonito. 
 
Deliberatamente crea spazi per l’accesso, la 
diffusione e/o lo scaricamento di qualsiasi 
materiale offensivo ritenuto osceno, 
diffamatorio, razzista, omofobico o violento 
  
Riceve o trasmette materiale che viola le 
norme del diritto d’autore o i diritti di 
privacy. 
 
Lede e diffama il nome della scuola. 
  

Si fa spegnere il device e lo si deposita in 
segreteria 
 
Si prendono adeguati provvedimenti 
disciplinari in accordo con il Consiglio di 
Classe: 
es:  
abbassamento voto condotta 
sospensione uscite didattiche 
sospensione dalle lezioni 
 
 
Si sospendono i diritti di accesso a 
Internet e allo spazio e-learning della 
scuola per un tempo indeterminato 
 
Si convoca il Consiglio d’Istituto 
 
 
Altre azioni di salvaguardia: 
Si mettono al sicuro evidenze e prove 
oggettive. 
Si informa il fornitore del servizio di posta 
elettronica usato dal mittente.  
Si prendono contatti con i fornitori di 
servizi interessati per rimuovere il 
materiale incriminato.  
 
Si comunica alla Polizia Postale o agli enti 
preposti alla denuncia di abusi, 
cyberbullismo o altre attività sospette 
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INTEGRAZIONE DELLA POLICY CON REGOLAMENTI ESISTENTI. 
La e-safety policy fa riferimento e si armonizza con tutti gli altri regolamenti vigenti 
nell'Istituto in particolare con le Norme generali di comportamento con relativa tabella 
di sanzioni previste. 

Va a integrare tale regolamento costituendo la sezione relativa all’ uso delle nuove 
tecnologie, dei nuovi ambienti di apprendimento e metodologie didattiche offerti 
dall’Istituto (es. Aule Smart- PON 2012/2020, cosa altro offre la nostra scuola dal punto 
di vista digitale?) 

Tutto ciò che qui non è normato è da considerarsi regolamentato secondo tale 
disciplina generale. 

MONITORAGGIO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA POLICY E SUO 
AGGIORNAMENTO. 
La e-safety policy sarà riesaminata annualmente e/o quando si verificano cambiamenti 
significativi per quanto riguarda le tecnologie in uso all'interno della scuola. Sarà rivista 
in relazione a norme di maggior valore come regolamenti o Policy emanati dal MIUR o 
eventuali leggi dello Stato. 

SEGNALAZIONE DEI CASI 
La collaborazione scuola-famiglia è di vitale importanza al fine di promuovere un uso 
consapevole dei nuovi media e quindi, oltre a condividere informazioni sulla sicurezza 
in rete, sul suo corretto utilizzo e sui potenziali pericoli, è necessario anche informare 
circa possibili strategie di intervento qualora si rilevassero abusi.  

La linea di ascolto 1.96.96 (attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno) e la chat (attiva tutti 
i giorni dalle 8.00 alle 22.00 (sabato e domenica dalle 8.00 alle 20.00) di Telefono 
Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e 
ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di 
disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di helpline è riservato, gratuito 
e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o 
parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o 
problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online. Inoltre, è 
disponibile il servizio Hotline che si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, 
inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri 
contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione 
dal Safer Internet Center sono il “Clicca e Segnala” di Telefono Azzurro e “STOP-IT” di 
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Save the Children. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a 
coinvolgere le autorità competenti in materia. 

Anche la Polizia Postale e delle Comunicazioni è attualmente impegnata in diverse 
attività a sostegno della navigazione protetta dei minori ed è competente a ricevere 
segnalazioni su qualsiasi tipo di reato informatico. 

 

 

INFORMAZIONI CONCLUSIVE 
Le regole relative all’accesso ad Internet vengono approvate dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio di Istituto ed esposte negli spazi che dispongono di PC collegati alla rete. 

Gli studenti vengono informati del fatto che l’utilizzo di Internet è monitorato e 
vengono date loro istruzioni per un uso responsabile e sicuro. Il personale scolastico 
riceve una copia del Regolamento, che viene sottoscritta e osservata scrupolosamente. 
Tutto il personale scolastico, pertanto, è coinvolto nel monitoraggio dell’utilizzo di 
Internet, nello sviluppo delle linee guida e nell’applicazione delle istruzioni sull’uso 
sicuro e responsabile di Internet. 

Il “Regolamento per l’uso delle risorse tecnologiche e di rete” è allegato al 
Regolamento di Istituto e viene affisso all’Albo della Scuola e inserito nel sito web della 
scuola stessa. 

Il Dirigente scolastico ha la facoltà di revocare l’accessibilità temporanea o permanente 
ai laboratori informatici e/o all’utilizzo di strumenti tecnologici (pc, tablet, notebook, 
ecc) a chi non si attiene alle regole stabilite. 

I genitori/tutori vengono informati della pubblicazione del “Regolamento per l’uso 
delle risorse tecnologiche e di rete” della scuola e possono prenderne visione sul sito 
della scuola e partecipare ad attività di formazione. 

Torre del Greco,…………………………………… 2017 

 

Il Dirigente scolastico 

Lucia Massimo 
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PUA per le diverse età e ruoli 
 

 

 

 

 

Policy di Utilizzo Accettabile 
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PUA - Policy di utilizzo accettabile internet e TIC bambini e 
ragazzi fino ai 9 anni 

PRIMA DI CLICCARE, PENSA … 

Se vedo qualcosa che non mi piace sullo schermo, lo dirò sempre ad un 
adulto 

Immagini, video, documenti trovati on-line non possono essere usati 
liberamente 

Cliccherò su un’icona o su un link solo se sono certo che sono sicuri 

Userò device, internet, la mail solo in presenza di un adulto e con il suo 
permesso 

Rispetterò tutti con messaggi scritti con tono propositivo e simpatico 

Opportunità non obbligo!  

Appena mi è possibile spengo lo strumento che mi tiene connesso e uso la 
mia testa, gioco, imparo e mi diverto stando con i miei amici 

 

data…………………………firma…………………… 
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PUA - Policy di utilizzo accettabile internet e TIC bambini e 
ragazzi dai 9 agli 11 anni 

 

Questi comportamenti mi aiuteranno a:  

a)usare in modo sicuro e responsabile strumenti e ambienti online  

b)essere rispettoso degli altri e dell’ambiente in cui lavoro: la comunità 
scolastica  

A Scuola userò solo i computer o i device della scuola.  

Mi limiterò a modificare o cancellare i miei file.  

Non guarderò, cambierò, cancellerò file di altre persone senza il loro 
permesso.  

Terrò le mie password segrete.  

Userò la mail e gli altri strumenti integrati (come nello spazio Google di 
Istituto) in modo responsabile e rispettoso degli altri sia nei contenuti 
scritti sia in quelli multimediali con essi condivisi.  

Uso la mail personale solo tra i membri appartenenti all’istituto 
comprensivo.  

Non aprirò o scaricherò files allegati alle mail a meno che non siano 
spediti da persona fidata.  

Non porto file a scuola senza il permesso dell’insegnante e non condivido 
né carico materiali inappropriati per il mio lavoro nello spazio di 
archiviazione/condivisione (es. GoogleDrive).  

Sono consapevole del fatto che alcuni siti web e le reti social hanno limiti 
di età e io devo rispettare queste regole.  
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Non tenterò di accedere e visitare siti Internet che so essere vietati dalla 
scuola.  

Non darò mai il mio indirizzo di casa, numero di telefono cellulare e fisso; 
non invierò né condividerò fotografie o video e non darò informazioni 
personali di qualsiasi genere che potrebbero essere utilizzati per 
identificare me, la mia famiglia o i miei amici. Se devo farlo ne parlo prima 
con un adulto di fiducia. 

Non organizzerò incontri con qualcuno che ho conosciuto su internet, a 
meno che non abbia il permesso dei miei genitori e vado con loro 
all’appuntamento.  

Se vedo qualcosa online che mi turba, mi spaventa o mi rende infelice o se 
ricevo un messaggio che mi disturba, non risponderò ma non lo 
cancellerò: lo farò vedere all’insegnante o a un mio genitore.  

 

Ho letto e capito queste regole.  

Le accetto e, da buon cittadino, mi impegno a praticarle dentro e fuori 
dalla comunità scolastica.  

 

Firma…………………………………….. Data ……………………………………….  
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Policy di utilizzo accettabile delle TIC a scuola e … non solo - 
ragazzi 11/14 anni 

 

Questi comportamenti mi aiuteranno a: 

a)usare in modo sicuro e responsabile strumenti e ambienti online 

b)essere rispettoso degli altri e dell’ambiente in cui lavoro: la comunità 
scolastica 

Userò solo i computer della scuola per le attività scolastiche e di 
apprendimento fatte a scuola e sono consapevole che i responsabili della 
sicurezza online di istituto, in collaborazione con gli insegnanti, possono 
monitorare il mio uso di Internet. 

Non porterò file che possono danneggiare la rete della scuola o essere 
utilizzati per aggirare gli strumenti di sicurezza presenti sui device di 
Istituto. 

Mi limiterò a modificare o cancellare i miei file e non visualizzare, 
modificare, cancellare, danneggiare i file di altre persone o di aree di 
utenti senza il loro permesso (sia online che offline). 

Terrò il mio account di accesso ai servizi della scuola, gli ID e le password 
segrete e cambierò le password regolarmente, componendole in modo da 
essere Forti (almeno 8 caratteri alfanumerici). 

Userò responsabilmente Internet e non andrò a visitare siti web che sono 
inappropriati per la scuola o per me. 

Spedirò e-mail o contatterò persone che conosco o quelle approvate 
nell'ambito delle attività di apprendimento con il docente referente 
dell’attività. 
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I messaggi che invio o le informazioni che carico saranno sempre 
rispettose degli altri e dell’ambiente che sto utilizzando. Tutti i messaggi 
che invio infatti parlano della mia reputazione e coinvolgono la 
reputazione della scuola. 

Farò attenzione quando aprirò file e allegati, quando collegherò memorie 
esterne; controllerò sempre la presenza di virus ecc. Se non sono sicuro 
non aprirò i file o le memorie esterne. 

Non condividerò i miei dati personali che potrebbero essere utilizzati per 
identificare me, la mia famiglia o i miei amici in qualsiasi spazio online, a 
meno che un adulto di fiducia mi abbia dato il permesso e controllato la 
piattaforma richiedente in questione. 

Non organizzerò incontri con qualcuno che in precedenza ho sempre e 
solo incontrato su Internet o tramite e-mail o in una chatroom, a meno 
che un adulto di fiducia venga con me. 

Se vedo qualcosa che mi turba, mi spaventa o ricevo un messaggio che mi 
fa sentire a disagio, non risponderò ad esso; lo salverò e ne parlerò con un 
adulto di fiducia (genitori e se vuoi referente della sicurezza online della 
Scuola). 

Sono consapevole del fatto che alcuni siti web, giochi e social network 
hanno regole rigide sull’età minima di accesso: mi impegno a rispettare 
questi limiti. 

Sono consapevole che le mie attività on-line in qualsiasi momento non 
devono turbare o ferire altre persone e che non dovrebberomettere a 
rischio me stesso, la mia identità e la mia dignità. 

Uso di smart device (smartphone, tablet, notebook) in modalità 
BYOD(bring your own device) 
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Quando l’insegnante me lo dirà, potrò portare e usare i mieidevice solo 
per le attività didattiche concordate e se i miei genitori hanno sottoscritto 
il permesso. Questi saranno accesi solo quando l’attività lo richiede. 

Mi impegno a non usare i device dei compagni e a non ricaricare a scuola 
lo strumento. 

Sono consapevole che la scuola non è responsabile della rottura, perdita, 
furto, manomissione, danneggiamento più o meno grave del mio device, 
qualunque esso sia. 

Navigherò in Internet solo dalla rete WiFi della scuola anche se possiedo 
un abbonamento personale.  

Mi impegno a fare registrazioni vocali, foto, video solo con il permesso 
dell’insegnante e delle parti coinvolte (es. compagni di classe). 

Mi impegno a non divulgare in nessun spazio online tali contenuti, 
nemmeno privatamente. Solo su richiesta dell’insegnante potrò metterli 
nello spazio di Classroom o in cartelle condivise della disciplina/corso per 
cui si è affrontata l’attività. 

Sono consapevole che questa PUA (Policy di utilizzo accettabile) è una 
sintesi della Policy di e-safety di Istituto che mi impegno da subito a 
rispettare e attuare in tutte le sue parti. 

Ho letto e ho compreso queste regole. Le accetto. 

 

Firma………………………………..Data………………………………  
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PUA (Policy di utilizzo accettabile internet e ICT) a scuola Genitori 
Come genitori/tutore legale di 
_____________________________________________________ 

(nome e cognome dello studente) 

1 - autorizzo l’Istituto Comprensivo “G.B. Angioletti” a dare l’accesso a mio/a figlio/a a: 

 Internet a scuola attraverso la rete di Istituto 
 al sistema di comunicazione email della scuola 
 all’ambiente di apprendimento online e di condivisione di Istituto (Google Suite 

for education) 
 servizi ICT e attrezzature della scuola. 

2 - Autorizzo mio/a figlio/a a portare il proprio device a scuola per le attività didattiche 
indicate esclusivamente dagli insegnanti: questo verrà utilizzato secondo le regole 
concordate nella e-safety policy estesa di Istituto, riassunta nella PUA 11-14 anni. 

 Non mi avvarrò mai sull’istituto Comprensivo in caso di rottura, smarrimento, 
furto, danneggiamento più o meno grave dello strumento privato e dei suoi 
contenuti portati a scuola. 

 Sono consapevole che la scuola può, se necessario, controllare i file nei device 
di mio/a figlio/a e la sua navigazione on line se ci sono delle 
criticità/preoccupazioni per la sua e-safety o per comportamenti sospetti 
subiti/attuati; in questo caso la Scuola si metterà in contatto con me o attuerà 
le politiche previste nella policy estesa. 

3 - Sono consapevole che la scuola non può essere ritenuta responsabile per la natura 
e il contenuto dei materiali a cui si può accedere attraverso le tecnologie Internet e 
mobile. So che l’istituto prende precauzioni ragionevoli per mettere in sicurezza i 
propri utenti (dati e virus) e per evitare che agli studenti di accedere materiali 
inappropriati. 

Uso di immagini, fotografie, registrazioni audio e video digitali: sono consapevole che 
la scuola applica regole chiare sull’Uso di immagini, video e contenuti digitali. Queste 
sono descritte nella Policy estesa di e-safety che condivido in tutte le sue parti. 

Autorizzo la scuola a usare foto, video o registrazioni vocali che includono mio/a 
figlio/a a sostegno delle attività di apprendimento, per documentare pratiche 
didattiche o per partecipare a concorsi riservati alle scuole promossi dal MIUR o da 
enti/associazioni di particolare rilevanza educativo/sociale. 
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Accetto che l’Istituto possa pubblicare nei suoi spazi online ufficiali o di particolare 
rilevanza nella ricerca educativa fotografie/video/registrazioni che includano mio/a 
figlio/a per promuovere il lavoro della scuola e pratiche didattiche e per nessun altro 
scopo. 

Non condividerò in spazi online di alcun genere immagini, video o qualsiasi altro 
materiale che coinvolga altri bambini o lo staff della scuola durante gli eventi 
organizzati dall’istituto. 

Per farlo dovrò chiedere esplicito consenso al Dirigente Scolastico. 

Uso di siti, social networking, cloud computing: sono a conoscenza che la Scuola ha 
regole chiare rispetto all’ Uso di social networking, siti e cloud computing, scritte per 
esteso nella Policy di e-safety e le sottoscrivo in tutte le parti. 

So che la Scuola prende sul serio qualsiasi comportamento inappropriato e non sicuro 
osservato o segnalato e farà rispettare le regole e applicherà le sanzioni previste. 

Sosterrò la Scuola promuovendo l'uso sicuro di Internet e delle tecnologie digitali a 
casa. 

Informerò la scuola se ho qualche preoccupazione al riguardo. 

_______________________________________________________________________ 

Nome Cognome 

 

firma: ______________________________________________ 

 per esteso e leggibile 

 

Data: ___/___/___ 
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Il punto 2 vale solo se richiesto esplicitamente dai docenti, secondo progetti presentati 
in programmazione annuale e approvati dagli organi collegiali (Consigli di classe - 
interclasse) con didattica BYOD (Bring Your Own Device) 

Uso di immagini digitali, registrazioni audio e video (estratto dalla e-safety Policy) 

L’Istituto comprensivo “G.B. Angioletti” ha bisogno del vostro esplicito permesso prima 
di poter fotografare o registrare (audio, audiovideo) vostro figlio/figlia. 

Noi seguiamo queste regole per qualsiasi uso esterno/pubblicazione online di 
immagini/video digitali: 

● Evi amo di pubblicare immagini/video se in essi viene nominato lo studente. 

● Se la foto/video ritraente gli alunni viene pubblicata, evi amo di nominare il file con 
il nome degli alunni stessi. 

Qualora si mostrassero esempi di lavoro degli alunni, verrà usato solo il nome, mai il 
nome completo di cognome. 

Se si mostra un percorso didattico con un video digitale ad un pubblico esterno, ci 
prendiamo cura di assicurare che gli studenti non siano menzionati per nome e che i 
loro nomi completi non siano elencati nei credits o nei ringraziamenti. 

Useremo solo immagini degli alunni che rispettano il decoro (negli abiti e nelle pose) e 
la loro dignità. 

Il personale non è autorizzato a scattare fotografie o video sui propri device. Lo può 
fare solo previa autorizzazione del dirigente scolastico e si impegna a utilizzare tali 
riproduzioni solo per documentazione didattica/partecipazione a concorsi promossi 
per la Scuola. 

Esempi di utilizzo della scuola di fotografie digitali, video o registrazioni audio: 

● L’alunno viene fotografato/registrato dall’insegnante di classe nell’ambito di a vità 
significative di apprendimento/Insegnamento 

 esempio: si possono scattare foto o fare un video per documentare i progressi 
compiuti da un alunno e poi condividere con i genitori/tutore. 

● L’immagine di uno studente viene utilizzata per scopi di documentazione didattica 
della scuola e sulla scuola al fine di condividere buone prassi; questo può essere 
mostrato alle assemblee dei genitori, ad altri insegnanti ad altre scuole o enti di 
educazione riconosciuti dal MIUR. 
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 esempi: come presentazione/documentazione di una buona pratica:all'interno di un 
CD-ROM/DVD dato in uso interno alla scuola; 

presentazione a un convegno dedicato o lasciato in una repository ministeriale o di 
enti di ricerca come Università; 

in nostri volantini o brochure; sui nostri spazi web ufficiali. 

In eventi specifici, la foto di vostro figlio potrebbe apparire nei media locali o nazionali 
se presenzia all’evento una troupe di un giornale o la televisione 

Nota: se noi volessimo o voi vogliate che l’immagine/video di vostro figlio/a venga 
legata al suo nome, vi contatteremo/ci contatterete personalmente per esplicito 
consenso 

esempio: vostro figlio vince una competizione a livello nazionale e volete che sia 
nominato nei giornali locali. 

Uso social networking e media  on-line  (estratto dalla e-safety Policy) 

Questo Istituto chiede a tutta la comunità educante, quindi anche ai genitori, di 
promuovere comportamenti online che possono essere riassunti in queste tre semplici 
regole: 

● Cortesia 

● Rispe o di sé e degli altri (pudore, dati sensibili, dati di privacy, dignità) 

● Buon senso 

Come possiamo dimostrare/agire la cortesia online? 

● Noi chiediamo il permesso alla persona interessata prima di caricare online foto, 
video o altre informazioni che la riguardano 

● Noi non scriviamo commen  o non carichiamo materiali denigratori, dispregia vi, 
sprezzanti, dolorosi: fare questo è irrispettoso, può sconvolgere e angosciare gli altri. 
Può diventare un comportamento identificabile con il bullismo o molestia. 

Come possiamo dimostrare/agire il rispetto di sé e degli altri online? 

● Noi non pos amo commen  che possono essere considera  in midatori, razzisti, 
sessisti, omofobici o diffamatori. Questo è Cyberbullismo e può essere considerato 
reato come diffamazione o molestia. 
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● In presenza di ques  post/commen  non ritrasme ere queste mail, tweet, chat, 
video ecc. La creazione e l’inoltro/condivisione di contenuti come questi sono punibili a 
norma di legge. Tuttavia non cancellarli e denuncia la loro presenza alle autorità e a chi 
eroga il servizio che stai usando. 

Come dimostriamo/agiamo il buon senso online? 

 Noi pensiamo prima di inviare o confermare 
 Noi pensiamo prima di caricare/condividere un commento, una fotografia, un 

video, una registrazione. 
 Noi pensiamo prima di scaricare o caricare online qualsiasi materiale. 
 Noi pensiamo con molta attenzione quali informazioni condividere online con 

gli altri e controlliamo dove vengono salvate; controlliamo con attenzione 
anche il setting della nostra privacy. 

 Noi ci assicuriamo di avere ben capito i cambiamenti d’uso di ogni sito che 
frequentiamo. 

 Noi blocchiamo, ma teniamo traccia, le comunicazioni moleste e segnaliamo 
alle autorità competenti ogni abuso. 

Ogni azione online che impatta in qualsiasi modo sulla scuola in modo denigratorio e 
che può potenzialmente portare danno alla sua reputazione (o alla reputazione di 
qualcuno nella scuola) o che è considerata inadeguata, sarà valutata e trattata secondo 
le sanzioni previste dalla nostra Policy o dalle leggi dello Stato Italiano. 

Nel caso in cui un membro del personale, uno studente o un genitore/tutore si trova 
ad essere oggetto di pubblicazioni o commenti diffamatori o provocatori su qualsiasi 
social network, saranno segnalati alla sezione appropriata 'denuncia abuso' del sito 
utilizzato. 

(Tutti i social network hanno regole precise in merito al contenuto che può essere 
pubblicato sul sito e forniscono meccanismi consolidati e sicuri con cui segnalare 
contatti o attività che violino le policy di utilizzo e le norme di comportamento 
sottoscritte all’iscrizione). Nei casi più gravi si considererà il ricorso ad azioni legali per 
affrontare tali abusi. 

Segnaliamo il link alla pagina dedicata alla denuncia di abusi di: 

 Generazioni Connesse http://www.generazioniconnesse.it/site/it/helpline/ 

 help line di Telefono azzurro. http://www.azzurro.it/sostegno 
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Policy/Patto di Uso accettabile : Docenti, staff, personale 
amministrativo, volontari,  

esperti di progetto che intervengono in classe 
 

 Istituto Comprensivo G.B.Angioletti 
Torre del Greco Napoli 

Data di revisione della Policy Settembre 2017 
Data della prossima revisione Aprile 2018 

Chi rivede la 
Policy 

Dirigente Scolastico 
Referente Istituto per area uso 
nuove tecnologie 
Animatore digitale 
Genitori del Consiglio d’Istituto 

 

Questo documento copre l’utilizzo di tutte le tecnologie digitali presenti a scuola, 
ovvero: e-mail, internet, la rete interna, le risorse della rete, gli ambienti di 
apprendimento online (es. GoogleClassroom), software, strumenti per la 
comunicazione, apparecchiature (device di diverso genere, mobile e non), sistemi. 

● Userò le risorse tecnologiche digitali e i sistemi della scuola per scopi professionali o 
per gli usi ritenuti ragionevoli, indicati nella Policy di e-safety. 

● Non rivelerò la mia/e password(s) ad alcuno. 

● Seguirò i consigli di sicurezza per creare e usare le mie passwords. Se una delle mie 
passwords dovesse essere compromessa, la cambierò immediatamente. Non userò 
password o identità digitali di altri, anche se me le comunicano e avvertirò di 
modificarle. 

● Non perme erò a persone non autorizzate di accedere a mail/internet/rete interna 
della scuola/ o a altri sistemi della Scuola, nei quali io ho accesso. 

● Farò in modo che tutti i documenti, i dati che sono stampati, salvati, o resi accessibili 
ad altri docenti siano poi eliminati in conformità ai protocolli di gestione sicura dei dati 
(online e offline). 

● Non intraprenderò nessuna attività online che possa compromettere le mia 
reputazione e le mie responsabilità professionali. 
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● Userò solo il sistema di posta elettronica dell’Istituto (@icocscuole.it) o MIUR 
(@istruzione.it) per le mie attività professionali. 

● Userò esclusivamente l’e-mail dell’istituto (@icocscuole.it), l’ambiente di 
apprendimento Classroom -i suoi strumenti e i suoi applicativi- e sistemi di 
comunicazione istituzionali (telefono della scuola e via segreteria) per mettermi in 
comunicazione con alunni e genitori/tutori. 

Mi metterò in contatto con loro solo per ragioni chiaramente istituzionali, rispettando 
le regole della Policy, discusse con team/interteam/consiglio di classe o con il 
Dirigente. 

● Non entrerò in siti, non scaricherò o invierò materiali che possa essere considerato 
offensivo o di natura estremista dalla Scuola. 

● Segnalerò qualsiasi accesso accidentale o qualsiasi ricezione di materiali 
inappropriati; segnalerò qualsiasi buco o errori nel filtraggio al responsabile tecnico 
della rete e al coordinatore della sicurezza online. 

● Non scaricherò alcun sofware o altri tipi di risorse da Internet che possono in qualche 
modo compromettere la rete interna della scuola o che possono baypassare i filtri e i 
sistemi di sicurezza (installati?). 

● Non scaricherò nè utilizzerò sofware o sistemi senza adeguata e valida licenza. 

● Controllerò con molta attenzione i diritti d’autore (royalty) prima di pubblicare o 
distribuire qualsiasi manufatto intellettuale tra cui immagini, musica, video, 
registrazioni vocali. In ogni caso userò secondo licenza tali materiali. 

Dove ci sarà bisogno chiederò direttamente all’autore il permesso di uso e/o modifica. 

● Non collegherò dispositivi (tra cui USB o altre flash drive) alla rete che non siano 
controllati da sistemi anti-virus aggiornati; terrò qualsiasi apparecchiatura datami dalla 
scuola aggiornata, usando i sistemi di difesa e antivirus suggeriti dal tecnico di 
riferimento. 

● Per l’uso di smartphone, tablet, notebook o qualsiasi altro mobile device a scuola 
seguirò scrupolosamente le regole indicate nella Policy di e-safety (capitolo 4). 

● Userò solamente apparecchiature della scuola o personali approvate dal Dirigente 
Scolastico e sotto la mia responsabilità diretta per archiviare immagini, registrazioni, 
video, documenti. Garantirò che questi siano salvati in 
sistemi appropriati e approvati dall’Istituto sistemi appropriati e approvati dall’ 
Istituto. 



 

Documento approvato dal Collegio Docenti con delibera  N°   del verbale  --del  e con delibera 
N°--- del Consiglio di Istituto del 
 

● Userò gli spazi di cloud computing di proprietà dell’Istituto secondo la policy di e-
safety e la netiquette approvata. 

● Mi assicurerò che tutti gli spazi social e di condivisione che uso come privato 
cittadino siano nettamente distinti e non possano essere confusi con il mio ruolo 
professionale. 

● Se u lizzerò social network o siti farò in modo di non compromettere il buon nome 
della scuola e il mio ruolo professionale. 

● Sono consapevole che qualsiasi strumento (Pc, tablet, ecc..) che la scuola mi dà in 
uso deve essere usato esclusivamente per scopi professionali. 

● Accederò in remoto alle risorse della scuola seguendo tutte le precauzioni di 
sicurezza descritte nella policy (apertura automatica di account e condivisione di 
password e ID). 

● Farò in modo tutti i dati personali/sensibili che devo utilizzare nel mio lavoro saranno 
trattati seguendo i protocolli di sicurezza di istituto o che garantiscono i providers dei 
nostri sistemi di archiviazione dati (registro elettronico, GS4E -protocolli https). 

● Sono consapevole che le regole di protezione da  richiedono che le informazioni che 
io devo acquisire dei miei alunni o del personale devono essere strettamente tenute 
all’interno dei sistemi ufficiali della scuola (es. Registro elettronico) e che saranno 
mantenute private, tranne quando non sia tenuto per legge a comunicare tali 
informazioni all’autorità competente o al Dirigente Scolastico. 

● Avviserò tempestivamente il Dirigente Scolastico (o il coordinatore della sicurezza 
online) se sospetto che un alunno sia oggetto/soggetto di comportamenti inadeguati 
rispetto alla policy 

● So che è mio dovere supportare la sicurezza a scuola segnalando qualsiasi 
comportamento inappropriato di alunni, docenti, dipendenti e membri della comunità 
scolastica. Questi verranno segnalati al Dirigente Scolastico o al coordinatore della 
Sicurezza online o se è il caso direttamente alle autorità competenti. 

● Sono a conoscenza che la navigazione su internet a scuola è monitorata e che le 
informazioni apprese possono essere messe a disposizione per eventuale 
documentazione al Dirigente o alle autorità competenti. 

● So che i contenuti criptati (tramite protocolli HTTPS) sono sottoposti a scansioni di 
sicurezza e protezione 
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● Per tu  gli insegnan  e gli educatori: mi impegno a me ere nella programmazione 
annuale di disciplina insegnamenti coerenti con la Policy di sicurezza online, 
alfabetizzazione sull’uso delle nuove tecnologie e sulla cittadinanza digitale (es. 
reputazione, ricerca, copy right). 
 

1PUA (Policy di utilizzo accettabile TIC e internet): 

Documento di accordo per: 
Tutti i docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, dirigenti, i volontari, 
esperti di progetto 
Sottoscrizione personale 
Mi impegno a rispettare tutti i punti della PUA sopra riportati. 
Sono consapevole di avere responsabilità precise rispetto al mio ruolo e alle persone a 
me affidate in relazione alla sicurezza online e all’uso delle TIC all’interno dell’Istituto. 
Mi impegno dunque ad agire comportamenti 
sicuri e responsabili nell’uso delle nuove tecnologie. 
Sono consapevole che è mia responsabilità stare aggiornato, leggere con attenzione e 
conoscere bene le più recenti regole in materia di e-safety che la scuola si dà. 

Sono consapevole che se non rispetto le regole indicate in questa PUA e nella Policy di 
sicurezza online estesa, posso incorrere ad azioni disciplinari e/o penali. 

Data________________________    Firma ________________________ 

Nome completo per esteso ( 

Titolo e Ruolo 

Firma per autorizzazione (Docente deputato o DS) 

Io sottoscritto, _____________________ in qualità di _________consento a questo 
utente di accedere al sistema scolastico di connessione e uso delle TIC per gli strumenti 
e le aree di competenza del suo ruolo in questa istituzione. 

Data________________                                     _________________________________ 

Nome completo per esteso 

                                                             
1 Si prevede la messa in opera e la realizzazione dei suddetti punti gradualmente nei singoli 
plessi e nell’arco dell’anno scolastico, con la collaborazione di tutti gli stakeholders. 

 
 


