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INTRODUZIONE

La diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica
e in particolare l’accesso frequente alla rete internet dal notebook
di  classe  e  dal  tablet  individuale,  se  da  una  parte  mette  in
condizione gli  studenti  di  poter  disporre di  nuove tecnologie per
l’apprendimento,  dall’altra  espone  gli  stessi  e  la  scuola  ai  rischi
della sicurezza informatica  sia  interna  sia  esterna. L'utilizzo di tutti  i
dispositivi deve pertanto sempre ispirarsi ai principi della diligenza e
della correttezza.
A scuola l’introduzione delle tecnologie informatiche è sempre più
presente nella didattica e nelle attività laboratoriali per lo sviluppo
delle  competenze  digitali,  per  un  uso  sicuro  e  critico  della
tecnologia dell’informazione e della comunicazione.
Il presente documento di  Politica per l’Uso accettabile della Rete
della  Scuola,  fornisce  le  linee  guida  per  il  benessere  di  tutti  gli
utenti, stabilendo le norme d’uso delle tecnologie all’interno delle
istituzioni  scolastiche  presenti  nel  Convitto  Nazionale  “Mario
Pagano” di Campobasso
La  diffusione  del  computer  e,  soprattutto,  della  rete  Internet
necessita  di  adeguata  e  corretta  consapevolezza  dei  rischi
connessi all’uso di tali strumenti innovativi. Pertanto sarà necessario
formare/informare alunni e genitori sulle tematiche in questione.
La  scuola  deve,  quindi,  favorirne  un  approccio  corretto,
valorizzando  il  percorso  formativo  degli  studenti,  ma  mettendoli
anche in guardia dai possibili pericoli.
Inoltre, il Convitto Nazionale “Mario Pagano” è accreditato come
Ei-Center Academy EIPASS, sede di corsi e di esami, autorizzato al
rilascio dei percorsi di certificazione informatica EIPASS (European
Informatics Passport), il programma internazionale di certificazione
informatica in grado di fornire una certificazione.
Studenti e docenti sono quindi tenuti al rispetto delle presenti linee
guida  e  ogni  violazione  può  dare  avvio  ad  un  procedimento
disciplinare.

ACCESSO ALLE RETI
L’intero Istituto è dotato di una copertura totale per l’accesso alla
rete  internet  mediante  rete  LAN  e  sistema di  distribuzione  WI.FI.
ottenuto mediante finanziamento PON cod. 10.8.1.A1-fesrpon-mo-
2015-24  per  il  Liceo  Scientifico,  PON  cod.  10.8.1.A1-fesrpon-mo-
2015-25 per la scuola Primaria e Secondaria
Inoltre Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” si avvale anche della
presenza  di  due  laboratori  multimediali  nonché  di  due  aule
didattiche potenziate, di cui una al Liceo Scientifico ottenuta con il
finanziamento  PON  cod.  10.8.1.A3-fesrpon-mo-2015-46,  e  l’altra
per  la  scuola Primaria e Secondaria ottenuta con finanziamento
PON cod. 10.8.1.A3-fesrpon-mo-2015-47





Si  precisa  che  le  reti  di  connessione  internet  del  settore
amministrativo sono distinte da quelle didattiche
Quasi tutte le aule dell’istituto sono dotate anche di una LIM con
proiettore e pc.

USO DELLA RETE
Poiché  esiste  la  possibilità  che  gli  studenti  trovino  materiale
inadeguato  e  illegale  su  internet,  la  scuola  limita  l’accesso  ad
internet mediante il filtro per la navigazione disponibile all’interno
del  firewall,  e  le  attività  svolte  in  rete  vengono  monitorate  e
tracciate nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy. Infatti gli
studenti  e  i  docenti  sono dotati  di  un  nome utente  e password
individuali  per  l’accesso alla  rete  della  scuola che dovrà essere
utilizzata solo per scopi didattici.
Per  questo  motivo  gli  insegnanti  guideranno  gli  studenti  nelle
attività  on-line,  stabilendo  obiettivi  chiari  nell’uso  di  internet  e
insegnando  un  uso  dei  nuovi  strumenti  di  comunicazione
accettabile  e  responsabile.  Il  presente  Regolamento  per  l’Uso
Accettabile  della  Rete  della  scuola,  fornisce le  indicazioni  per  il
benessere  e  la  sicurezza di  tutti  gli  utenti  della  rete,  lo  stesso  è
pubblicato sul sito ufficiale delle scuola.

PRIVACY
All’inizio dell’anno scolastico verrà sottoposta all’attenzione delle
famiglie degli studenti una liberatoria per la pubblicazione di foto e
video sui network o testate giornalistiche a scopo didattico.

SITO WEB
Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” è  dotato  di un sito
web  istituzionale  che  viene   utilizzato   per   la
pubblicazione  di  atti  e  circolari,  per  presentare le
iniziative  e  le  attività  che  la  scuola  rivolge  alla  propria
utenza.  Il  sito  è  stato progettato   e   realizzato   dalla
società  UNIDOS  s.r.l.  ed  è  gestito  dalla  funzione
strumentale preposta.

SOCIAL /WEB 2.O
Sarà  concesso  registrare lezioni   esclusivamente   per
scopi  didattici  postandole  solo  all’interno di  piattaforme
scolastiche.  Per  ogni  altro utilizzo   ed   eventuale
diffusione,      anche       su   Internet,     è necessario
preliminarmente      informare      adeguatamente le
persone coinvolte nella registrazione (docenti, studenti,
... ) ed ottenerne il loro consenso scritto.



PUBBLICAZIONE MATERIALI DIGITALI
I  prodotti digitali   realizzati   durante   le   attività
scolastiche  per  concorsi,  laboratori, progetti   e
qualunque altra finalità didattica vengono  sottoposti alle
regole  di tutela e  salvaguardia delle licenze  COMMON
CREATIVE   prima  della  pubblicazione  in rete.

USO DI NOTEBOOK E TABLET
L’istituto è dotato di  LIM,  notebook, tablet  e laboratori
di  informatica  nei  quali  gli  studenti  possono svolgere  le
loro  attività  laboratoriali  utilizzando  gli  strumenti  sopra
citati  esclusivamente per   scopi   scolastici.   Gli   utenti
sono  invitati  ad  utilizzare  tali  strumenti  con  cura  e  a
comunicare  ogni  danno  o  malfunzionamento  degli
strumenti della scuola ai tecnici di laboratori.

UTILIZZO DI DISPOSITIVI PORTATILI PERSONALI
Ai sensi del  Regolamento  di  Istituto  non  è consentito
agli  studenti  in  classe  l’utilizzo  di  cellulari  o  di  altre
apparecchiature elettroniche  se  non  previa
autorizzazione del docente.

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE
HARDWARE E SOFTWARE

L’accesso  alle  risorse  informatiche  obbliga
l’utilizzatore a:

 trattare         con il  dovuto  riguardo  le
apparecchiature ed i materiali di cui si serve;

 non installare  programmi,  se non previa  autorizzazione
del docente;

 non  installare  nuovi  software  non  autorizzati  dal
docente;

 nell’utilizzo delle risorse informatiche sono inoltre vietate:
tutte   le   attività   che   possono  rappresentare  una
violazione della legge in  maniera di Copyright, fra  le
quali  la  copia  non  autorizzata  di  software  brevettati;
tutte le attività che compromettano in  qualsiasi  modo
la  sicurezza delle risorse.

SICUREZZA DEVICE PERSONALI
Gli  studenti  rispondono della  cura e  sicurezza  dei propri
device,  ai  docenti  non  è  imputabile  alcuna
responsabilità per danni subiti.



E’ vietato aprire o distribuire file  infetti o  danneggiati  o
di non sicura provenienza.
E’  vietato  inserire  penne  USB  personali  nelle  TIC  in
dotazione  della  scuola. Nel   caso  in  cui   l’utilizzatore
fosse     nel      dubbio     di   essere    in presenza  di
comportamenti  anomali  del  dispositivo,  tale  da  far
pensare  alla  presenza  di  virus,  malware,  spyware  che
possono   danneggiare   i dispositivi   della   scuola,   è
tenuto  a comunicarlo   subito   all’insegnante   o   al
tecnico di laboratorio.

CYBERBULLISMO
Il   cyberbullismo   non   viene   tollerato   in   nessuna
forma.  E’  vietato  scrivere  mail,  commenti  o  post  che
possano  ferire,  intimidire  o  offendere  qualcuno  e
diffonderli  su  siti  web  e  Social  network.  La  scuola  si
impegna  a  prevenire  tali  fenomeni  anche  attraverso
progetti volti allo sviluppo della legalità.

NORME E LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AD
INTERNET
Tutti gli   operatori   connessi   ad   internet   devono
rispettare la legislazione vigente  applicata  in  materia. La
navigazione in internet non deve permettere  l’accesso a
siti o pagine incompatibili con la  pratica educativa della
scuola.

NETIQUETTE
La  netiquette  è  un  insieme  di  regole  comunemente
accettate  e  seguite da quanti   utilizzano internet   e   i
servizi     che     la     rete     offre.   Esse    disciplinano il
comportamento  di  un  utente  nel  rapportarsi  agli altri
utenti attraverso risorse come wiki, newsgroup, mailing list,
forum, blog o mail.
All’inizio dell’anno scolastico nei vari segmenti dell’Istituto,
i docenti informano gli studenti sulle insidie del web e sulle
buone pratiche da adottare durante la navigazione.
Il sito di  supporto  da  cui  attingere materiale informativo
è  www.generazioniconnesse.it   al cui   progetto   ha
aderito il Convitto.

GLI ALUNNI DEVONO:

 rispettare le diversità e mirare all’inclusione:  il  razzismo
e  ogni  tipo  di  discriminazione  sociale  non  sono
ammessi;

http://www.generazioniconnesse.it/


 essere  educati  e  gentili  mantenendo  sempre  un
comportamento consono all’ambiente scolastico;

 non  essere  intolleranti con   chi   ha   scarsa
dimestichezza  con  le  TIC  o commette   errori
concettuali;

 non   fornire   informazioni   errate,    imprecise,
incomplete,  o f f e n s i v e   o   l e s i v e   d e l l ’ a l t r u
i d i g n i t à ;

 non rivelare dettagli  o informazioni  personali  o di  altre
persone  (indirizzi,  numeri  di  telefono,  carte  di  credito
ecc.)

 non inviare foto,video e dati personali sul web;
 richiedere  sempre  il  permesso  prima  di  iscriversi a

mailing list o siti web che lo richiedano;
 non  accedere  mai  a  siti  in  cui  viene  richiesto  un

pagamento;
 non  fissare  appuntamenti  e  incontri  con  persone

conosciute attraverso la rete;
 informare  gli  insegnanti  nel  caso,  nei  collegamenti  web,

compaiano  immagini  o  informazioni  imbarazzanti  o
inappropriate;

 utilizzare le tecnologie sempre sotto  la  supervisione del
docente;

 accedere  all’ambiente  di  lavoro con   il   proprio
account     scolastico, non  divulgandone  le
credenziali  di  accesso  (username,  password)  e
archiviare  i  propri  documenti  in  maniera  ordinata  e
facilmente rintracciabile;

 in  caso  di  riscontro  di  malfunzionamenti  della
strumentazione  e/o  di  contatto  accidentale  con
informazioni, immagini e/o applicazioni
inappropriate, comunicarlo   immediatamente
all’insegnante o al tecnico di laboratorio;

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

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

 chiudere correttamente la propria sessione di lavoro;
 non  cedere  le  proprie  apparecchiature  a   terzi,   sia

che si tratti di compagni che di docenti;
 non utilizzare  i  propri  dispositivi  senza  aver  acquisito  il

permesso da parte dell’insegnante.

OGNI INSEGNANTE È TENUTO A:

 utilizzare correttamente postazioni PC, LIM , schermi TV
presenti nelle classi, notebook, o altre



strumentazioni (videocamere, fotocamere, ecc…)
disponibili nei laboratori didattici informatici;

 annotare  sugli  appositi  registri,  presenti  nei  laboratori,
l’orario di utilizzo degli strumenti e la classe coinvolta

 illustrare ai propri allievi  le  regole di  utilizzo contenute
nel  presente documento;   controllare  che  l’acceso
degli alunni alla rete avvenga sempre e solamente sotto
la propria supervisione;

 dare chiare indicazioni  sul  corretto utilizzo  della  rete
(Internet, posta  elettronica,  wiki)
condividendo  con gli  alunni  la  netiquette  e  vigilando
sul rispetto della stessa;

 nel caso si  sia effettuato l’accesso al proprio account
dalla postazione   di   classe   non  allontanarsi
lasciandola    incustodita,    se    non   prima  di  aver
effettuato il logout;
 non  salvare sulla  memoria  locale   della postazione di classe

file contenenti dati personali e/o sensibili;
 rendere consapevoli gli alunni che i dispositivi informatici

personali non vanno ceduti a terzi, in quanto potenziali
contenitori di informazioni personali e riservate;

 proporre agli alunni attività  di  ricerca  di informazioni in
rete,   fornendo loro esclusivamente gli  indirizzi  dei  siti
consultabili  (creati  per  la  didattica,  istituzionali  e/o
preventivamente verificati dall’insegnante stesso, specie
con riferimento alla sicurezza degli stessi e al rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale);

 al  termine  delle  attività  laboratoriali  controllare   che  gli
strumenti   utilizzati   siano   integri   e   c h e     s i a n o s t a t i s
p e n t i c o r r e t t a m e n t e ;

 comunicare  con  gli  alunni  (per  i  soli  scopi  didattici)
utilizzando esclusivamente piattaforme autorizzate dalla
scuola e il sito ufficiale.

I  docenti  che  si  avvalgono  dell’uso  di  tecnologie  sono
tenuti  ad  illustrare  agli alunni   i   contenuti   di   una
“politica dell’uso accettabile delle TIC”.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Ciascun  utente  è  responsabile  dei  danni  cagionati  ai  sistemi
informatici o a dati altrui attraverso l’ accesso in rete dal proprio
account scolastico.
Si declina in tal caso la responsabilità dell’Istituto scolastico.



VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA
La violazione di quanto dichiarato nel presente documento ha le
seguenti ripercussioni:

Nel caso di cellulari e altri dispositivi personali:
sequestro del dispositivo e restituzione al genitore;
nel  caso  di  utilizzo  improprio,  danno a terzi  e/o  violazione della
privacy  segnalazioni  al  DS,  riunione straordinaria  del  consiglio  di
classe, eventuale segnalazione ai servizi sociali;
sospensione dalle attività scolastiche.

   Nel caso   di   dispositivi in dotazione dell’Istituto:
comunicazione ai genitori; 
cancellazione dell’account;
nel  caso  di  utilizzo  improprio,  danno a terzi  e/o  violazione della
privacy  segnalazioni  al  DS,  riunione straordinaria  del  consiglio  di
classe, eventuale segnalazione ai servizi sociali;
sospensione dalle attività scolastiche.

Leggi di riferimento:
Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 1 marzo 2007 
n. 13 (in G.U. n. 58 del 10 marzo 2007);
Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 26 maggio 2009, n. 2;
DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il nuovo Codice di condotta dei dipendenti
pubblici  D.P.R.  n.  275 del  25/02/1999 Legge 675 del  31/12/1996 relative alla
privacy;
C.M. 152/2001; 114/2002 sulla diffusione delle reti LAN;
D. lgs 196/2003 T.U. sulla privacy entrato in vigore il 01/01/2004 che riassume le
norme precedenti sulla privacy;
L.325/2000 sull'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati in
applicazione dell'art.15 della Legge 675/1996.
L.547/1993: norme in materia di reati informatici;
L.4/2004:disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
L. 633 del 22/04/1941;
L. 248 del 18/08/2000;
D. Lgs N. 68 del 2003 sulla regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella società dell'informazione.

 F.to Il RETTORE – Dirigente Scolastico
          Prof.ssa Rossella Gianfagna    
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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