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PREMESSA 

L’uso delle tecnologie informatiche nella didattica e nella gestione generale della Scuola 

ha avuto una crescita esponenziale in questi ultimi anni. Oggi è normale che a scuola 

ci si connetta ad Internet, sia per svolgere esperienze formative, sia per le funzioni 

amministrative gestionali. 

Internet è molto utile, però può essere anche una potenziale fonte di rischi, tanto 

maggiori quanto meno si conoscono i modi legittimi di utilizzo. 

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 maggiorenni o minorenni, 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 a siti e/o applicazioni illecite. 

Le norme che seguiranno richiamano gli utenti ad un uso corretto e generalizzato delle 

infrastrutture di rete, il cui uso improprio può generare problemi di privacy. 

Le responsabilità civili e penali potenzialmente derivanti dall’uso improprio delle TIC 

(Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) sono note. E’ dunque importante 

definire, all’interno dell’istituto, alcune regole chiare che permettano di lavorare in modo 

sereno e consentano di usare le tecnologie in modo efficiente e positivo. 

Questo documento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e verrà 

portato a conoscenza dei genitori, degli studenti e di tutto il personale della scuola 

attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell’Istituto ed ai vari albi interni. 
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Articolo 1 - Internet a scuola 
L’utilizzo della rete interna/esterna (web) deve avvenire all’interno della 

programmazione didattica e nell’ambito delle esigenze relative agli uffici 

amministrativi. Navigare ovunque e comunque o scaricare file in modo indiscriminato 

è frutto di ignoranza e di scarsa consapevolezza di queste tecnologie: solo un utilizzo 

mirato e consapevole aiuta a garantire la “sicurezza informatica”. 

 
La scuola favorisce una “alfabetizzazione informatica” in modo che, per tutti, Internet 

possa essere un diritto ed una risorsa. Il docente è il primo soggetto che favorisce l’uso 

corretto della rete, guidando gli studenti nelle attività online, stabilendo obiettivi chiari 

di ricerca, insegnando le strategie appropriate nella definizione e gestione della risorsa 

informatica. 

 
L’Istituto regolamenta l’uso dei dispositivi digitali della scuola indicando norme che 

consentono di vigilare sull’uso corretto dell’accesso ad Internet. 

 
Articolo 2 - Le strategie attuate dalla scuola per garantire la sicurezza delle TIC 

Le strategie attuate dalla scuola per garantire la sicurezza delle Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) sono le seguenti: 

• il Dirigente Scolastico si riserva, a seguito di segnalazioni, di limitare l’accesso e 
l’uso 

o della rete interna ed esterna (web), secondo i normali canali di protezione 

presenti nei sistemi operativi e utilizzando, se necessario, hardware e/o 

software aggiuntivi che forniscano una protezione in termini di sicurezza 

informatica della rete stessa dai pericoli di Internet; 

• la Scuola promuove e adotta ogni accorgimento per evitare comportamenti 

contrari alle norme del presente regolamento, quali: 

o scaricare file video-musicali protetti da copyright; 
o visitare siti non necessari ad una normale attività didattica; 
o alterare i parametri di protezione dei computer in uso; 
o utilizzare la rete per interessi privati e personali che esulano dalla 

didattica; 
o non rispettare le leggi sui diritti d’autore; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_informatica
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o navigare su siti non accettati dalla protezione interna alla scuola.  

Nello specifico, tutti gli utenti dei servizi sono consapevoli che: 

• il sistema informatico è periodicamente controllato dai tecnici informatici 
responsabili e preposti alla manutenzione ordinaria; 

• è vietato salvare o scaricare da Internet software non autorizzati; 

• al termine di ogni collegamento disconnettere l’account personale; 

• i tecnici informatici responsabili si occupano dell’aggiornamento del software e 
della risoluzione di eventuali problemi; 

• il materiale didattico dei docenti può essere anche messo in rete sempre 
nell’ambito del presente regolamento e nel rispetto delle leggi. 

 
Articolo 3 - Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di Internet 
L’Istituto utilizza connettività ADSL. 

 
Non si può escludere che durante la navigazione sui computer dell’Istituto, si trovi 

materiale non appropriato e/o indesiderato. 

 
La scuola non può farsi carico in toto delle responsabilità per il materiale non idoneo 

trovato o per eventuali conseguenze causate dall’accesso al Web. Per tale ragione, gli 

utilizzatori devono essere pienamente coscienti dei rischi e delle responsabilità 

connessi all’uso della rete, riconoscendo ed evitando gli aspetti negativi (pornografia, 

violenza, razzismo …). 

 
Articolo 4 - Reati e violazioni della legge 
Al di là delle regole di buon senso ed educazione, vi sono comportamenti, talvolta 

solo apparentemente innocui, che possono portare gli autori a commettere veri e 

propri reati e, di conseguenza, a subire procedimenti penali. 

 
Quelli di seguito sono alcuni esempi di reati informatici (o che comunque possono 

essere posti in essere col mezzo informatico): 

a. Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico. 
b. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico - Danneggiamento informatico. 
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c. Diffusione di materiale inappropriato od offensivo di qualunque genere. 
d. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici - Frode informatica. 

e. Ingiuria. 

f. Diffamazione. 

g. Minacce e molestie. 

 
L’Istituto, al fine di prevenire condotte inappropriate degli utenti, potenzialmente 

riconducibili ai reati di cui sopra, ha fissato alcune norme da rispettare 

rigorosamente e ha indicato i comportamenti corretti da tenere. 

 
L'Istituto, in ogni caso, non sarà responsabile per le condotte illecite poste 

deliberatamente in essere dagli utenti del servizio. 
 

Articolo 5 - Utilizzo dei servizi Internet 

Account Istituzionale 
Per ogni docente viene creato un indirizzo di posta elettronica istituzionale con il 

seguente schema di composizione: 

prof.nome.cognome@lucasignorelli.org    per i docenti della SS1G 

ins.nome.cognome@lucasignorelli.org      per i docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia 

 
L’account istituzionale è uno strumento legato alla finalità didattico-amministrativa e 

alle attività ad esso connesse. 

Il personale della scuola titolare di una casella postale d’Istituto è responsabile del 

corretto utilizzo della stessa e deve avvenire nel rispetto delle buone prassi e solo per 

scopi professionali. 

I docenti, abilitati all’uso, tramite password, della rete wi-fi dell’Istituto, utilizzata solo 

ed esclusivamente per fini istituzionali e didattici è direttamente responsabile delle 

attività svolte durante la connessione a internet tramite il servizio wi-fi e non deve 

compromettere la sicurezza della rete in nessun modo. 

L’accesso alla rete può essere riconosciuto e identificato e nel caso di uso illecito della 

stessa le attività potranno essere controllate dal personale competente (i.e. Polizia 

Postale). 

mailto:prof.nome.cognome@lucasignorelli.org
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Registro Elettronico 

Ogni docente ha un proprio account e una password riservati per accedere al registro 

elettronico in uso “ClasseViva” del gruppo Spaggiari di Parma. 

Le credenziali vengono fornite dalla segreteria al momento della presa di servizio. 

 
Servizi Internet (chat, forum, download) 
L’insegnante di classe che ha nella propria programmazione l’utilizzo di Internet è 

responsabile di quanto avviene nelle proprie ore di servizio. 

 
La pratica delle chat-line tra docenti e studenti e tra docenti stessi è consentita solo ad 

esclusivi fini didattici. 

 
Gli studenti non possono usare i computer in rete senza l’ausilio e il coordinamento del 
docente. 

 
E’ vietato il download a fini personali di file musicali, foto, software, video, ecc., tranne 

nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate. 

Il mancato rispetto da parte degli studenti delle norme così definite comporterà, oltre 

alla comminazione di sanzioni disciplinari, un giudizio negativo nella valutazione della 

condotta. 
 

Articolo 6 - Sicurezza della rete interna 
L’Istituto dispone di rete dedicata, in parte cablata e wi-fi, che copre tutti i locali della 
Scuola. 

 
La rete è protetta da una chiave di sicurezza WPA2 che garantisce una maggiore 

protezione e tutela dei dati. 

E’ prevista a monte l'installazione di un un firewall, componente hardware pensato 

per proteggere dati e dispositivi dalle connessioni non autorizzate a Internet, sia in 

entrata che in uscita. 

 
Articolo 7 - Linee guida per gli Studenti 

Gli Studenti devono attenersi alle seguenti indicazioni: 
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• non utilizzare giochi né in locale, né in rete; 

• salvare sempre i lavori propri (file) in cartelle personali sul proprio Drive di 

Google e non sul desktop o nella cartella del programma in uso; 

• chiedere sempre al Docente il permesso di scaricare documenti da Internet; 

• chiedere sempre l'autorizzazione al Docente prima di iscriversi a qualche 

concorso o prima di riferire l’indirizzo della propria scuola; 

• riferire immediatamente al Docente nel caso in cui qualcuno invii immagini 

inappropriate od offensive. Non rispondere, in ogni caso, al predetto invio; 

• riferire all'insegnante in caso di reperimento di immagini inappropriate od 

offensive durante la navigazione su Internet; 

• riferire al Docente, o comunque ad un adulto, qualora qualcuno su Internet 

chieda un incontro di persona; 

• ricordare che le persone che si “incontrano” nella Rete sono degli estranei e non 

sempre sono quello che dicono di essere; 

• non è consigliabile inviare mail personali, perciò rivolgersi sempre all'insegnante 

prima di inviare messaggi di classe; 

• non caricare o copiare materiale da Internet senza il permesso dell'insegnante 

presente in classe; 

• ricordare di disconnettere il proprio account nella postazione utilizzata per la 

propria attività e, a fine giornata, di spegnere il PC al termine della sessione di  

lavoro su Internet. 

 
Articolo 8 - Linee guida per Docenti e personale ATA 

I Docenti ed il personale ATA devono attenersi alle seguenti indicazioni: 

• evitare di lasciare le e-mail o file personali sui computer o sul server della scuola; 
 

• salvare sempre i lavori propri (file) in cartelle personali sul proprio Drive di 

Google e non sul desktop o  nella cartella del programma in uso; 

• condividere con gli alunni le norme adottate dalla scuola e gli eventuali problemi 

che possono verificarsi nell’applicazione delle regole relative all’uso di Internet; 

• dare chiare indicazioni su come si utilizza Internet, ed eventualmente anche la 

posta elettronica, e informare gli Studenti che le navigazioni sono monitorate; 

• ricordare di disconnettere il proprio account nella postazione utilizzata per la 

propria attività e, a fine giornata, di spegnere il PC al termine della sessione di  

lavoro su Internet; 
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• ricordare agli alunni che la violazione consapevole delle norme adottate 

dall’Istituto comporta le sanzioni previste dall'art. 9 del presente regolamento; 

• tutti gli utilizzatori di computer, siano essi docenti, personale ATA e studenti, non 

devono lasciare a lungo sui computer in uso, file di grosse dimensioni e/o non 

più utilizzati per molto tempo onde evitare di occupare spazio. 

 
Articolo 9 - Sanzioni 
A fronte di violazioni accertate delle regole stabilite dal presente regolamento, il 

Dirigente Scolastico valuterà il provvedimento disciplinare adeguato rapportato alla 

gravità. 

 
La violazione colposa o dolosa accertata delle norme del presente regolamento, verrà 

sanzionata secondo quanto previsto nel regolamento d’Istituto adottato. Rimangono 

comunque applicabili ulteriori sanzioni disciplinari, eventuali azioni civili per danni, 

nonché l’eventuale denuncia del reato all’Autorità Giudiziaria. 

 
Articolo 10 - Informazione sull’uso corretto delle TIC della scuola 
Le regole di base relative all’accesso ad Internet diverranno parte integrante del 

regolamento d’Istituto e pubblicate sul sito della scuola nella sezione Regolamenti. 

 
Tutto il personale scolastico (docente ed ATA) ne prenderà visione all’inizio di ogni anno 

scolastico. 

 
Sarà cura dei Docenti illustrare didatticamente i contenuti delle norme per l’utilizzo 

delle TIC agli Studenti, tenendo conto della loro età ed evidenziando le opportunità ed 

i rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica. 

 
I genitori saranno informati sull’uso accettabile e responsabile di Internet nella scuola e 

su alcuni consigli da seguire a casa, anche tramite l’esposizione del seguente regolamento 

sul sito web della scuola e l’eventuale sua consultazione, in cartaceo, in segreteria. 
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Articolo 11 - Sito web della scuola, G Suite for Education e servizi on-line alle 

famiglie, studenti, docenti/utenti esterni 
Sarà cura del responsabile nominato dal Dirigente Scolastico (FS Area 3 – CULTURA 

DIGITALE E  SITO INTERNET) la gestione delle pagine del sito della scuola, nonché la 

garanzia che il contenuto sul sito sia accurato ed appropriato. 

 
Per i documenti che si trovano sul sito viene chiesto ed ottenuto il permesso 

dall’autore proprietario. Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle 

persone da contattare rispetteranno le norme vigenti sulla privacy. 

 
La scuola offre all’interno del proprio sito web i seguenti servizi alle famiglie ed agli utenti 

esterni: consultazione elenchi libri di testo; piano dell’offerta formativa; regolamento 

di istituto; informazioni generali sull'istituto; informazioni sui progetti attivati 

dall'istituto; informazioni sull'amministrazione dell'istituto; albo di istituto; avvisi e 

comunicazioni; moduli vari. 

 
La scuola offre a docenti ed alunni l’accesso alle applicazioni fornite da Google, 

denominate G Suite for Education. 

G Suite for Education offre due categorie di servizi Google: 

a. I Servizi principali di G Suite sono Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, 

Chrome Sync, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Fogli, Sites, 

Presentazioni, Hangouts. 

b. I Servizi aggiuntivi pensati per gli utenti consumer possono essere utilizzati 

per scopi didattici anche con account G Suite for Education, dietro consenso 

dell'amministratore di dominio dell'istituzione scolastica. 

In calce al presente documento (allegato 1) si trovano i termini di servizio per le 

componenti aggiuntive di G Suite, che si intendono letti e sottoscritti. 

L’Istituto si impegna a mantenere efficienti questi servizi, a migliorarli e estenderli 

nell’ottica di aumentare la qualità del servizio offerto. 

 
Articolo 12 - Altre forme tecnologiche di comunicazione. Rinvio. 

Le norme di utilizzo dei cellulari o altri dispositivi mobili sono indicate nel 
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Regolamento  disciplinare dell’Istituto. 
 

Articolo 13 - Diritti d’Autore 
La legge 159/93 dispone, all'art. 1, che chiunque abusivamente riproduce a fini di 

lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere 

letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla 

legge ovvero, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro le 

copie, viola i diritti d’autore. 

 
Esempi di questo tipo di violazioni si possono verificare: quando una copia non 

autorizzata di un’opera digitale è caricata su un server e messa a disposizione degli 

utenti; quando l’utente ottiene il documento, il software o il brano mp3 messo a 

disposizione in rete o acquistato e ne fa un uso illegittimo; quando si opera la 

duplicazione abusiva di software proprietario a scopo di lucro o per un semplice fine di 

risparmio personale. 

 
Qualora nel realizzare lavori didattici o pagine web, si inseriscono, a scopo di 

discussione, di critica o di informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni 

(mai l’opera integrale) si dovrà menzionare chiaramente il nome dell’autore e la fonte, 

per evitare infrazioni di copyright. 

 
Articolo 14 - Netiquette e comunicazioni interpersonali (posta elettronica.. ) 
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” o 

“Galateo (Etiquette) della Rete (Net)”. 

 
Ecco alcuni aspetti che tutti dovrebbero conoscere e che l’Istituto invita ad utilizzare: 

● In Internet regna un’anarchia ordinata, e non esiste un'autorità centrale che 

regolamenti che cosa si può o non si può fare, né esistono organi di vigilanza. 

È demandato alla responsabilità individuale il buon funzionamento delle 

cose; e ciascuno deve decidere come comportarsi; risulta comunque chiaro 

che le cose potranno funzionare solo in presenza di una autodisciplina dei 

singoli; 

● ognuno può sentirsi libero di esprimere le proprie idee, nei limiti dell’educazione 
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e del rispetto altrui; 

● non inviare messaggi stupidi, inutili o ripetitivi; 

● non inviare messaggi pubblicitari, catene di Sant’Antonio o comunicazioni che 

non siano state sollecitate in modo esplicito; inoltre è corretto non rendere 

pubbliche le conversazioni private; 

● a meno che non si usi uno strumento di crittografia (hardware o software), 

conviene assumere che la posta su Internet non sia sicura; 

● è bene rendere le cose facili per chi riceve; molti programmi di posta (mailer) 

eliminano i dati inclusi nell’intestazione (header), compreso l’indirizzo del 

mittente; per far in modo che la gente sappia chi sia a scrivere, assicurarsi di 

includere una riga con tali dati a fine messaggio. 
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Allegato 1 - Termini di servizio di G Suite for Education 

 
Informativa sulla privacy di G Suite for Education 

La presente Informativa sulla privacy illustra le modalità con cui Google raccoglie e 

utilizza i dati provenienti in modo specifico dagli account G Suite for Education. Il 

presente documento costituisce un'integrazione delle Norme sulla privacy di Google 

generali, applicabili anche agli account in oggetto. 

 
• Creazione di account da parte dell'amministratore. L'account G Suite for 

Education di uno studente è un account Google creato dall'amministratore del 

dominio per l'istituto scolastico dello studente. Durante la creazione dell'account, 

l'amministratore può fornire alcuni dati personali dell'utente quali, ad esempio, 

nome, cognome e indirizzo email. Google associa tali dati all'account. 

• Servizi principali di G Suite for Education. I Servizi principali di G Suite for 

Education sono Gmail, Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, 

Gruppi, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts e Vault. Tali servizi vengono 

forniti all'Istituto scolastico in conformità al relativo Contratto G Suite for 

Education e all'Emendamento sull'elaborazione dei dati. L'utente può rivolgersi al 

proprio Istituto scolastico per verificare che abbia aderito all'emendamento 

sull'elaborazione dei dati. Il contratto descrive le modalità di utilizzo e di 

condivisione dei Dati del cliente, ai sensi del relativo contratto, e si applica 

esclusivamente ai Servizi principali. Google non pubblica annunci pubblicitari nei 

Servizi principali e le disposizioni contrattuali in materia di riservatezza limitano i 

modi in cui i Dati del cliente contenuti nei Servizi principali possono essere 

condivisi con terze parti. 

• Limitazioni sulla pubblicità. Al di fuori dei Servizi principali di G Suite for 

Education, i prodotti e i servizi Google possono contenere annunci pubblicitari 

come descritto nelle Norme sulla privacy di Google. Per gli utenti di G Suite for 

Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcuna 

informazione personale (o associata a un account Google) per definire il target 

degli annunci. 

• Interpretazione dei termini in conflitto. Qualora si verifichi un conflitto, i 
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termini verranno applicati secondo il seguente ordine di precedenza: il Contratto 

G Suite for Education (come modificato), la presente Informativa sulla privacy e le 

Norme sulla privacy di Google. 
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