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Politica di uso accettabile delle nuove tecnologie (PUA) e utilizzo 

sicuro della rete internet 
 

Approvata dal Consiglio d’Istituto del 28 marzo 2017 
 
Lo scopo della PUA è:  

●  Garantire un corretto e responsabile uso delle apparecchiature informatiche in 
dotazione presso i due plessi, nel rispetto delle norme vigenti.  

● Promuovere l’utilizzo delle TIC come metodologia atta ad assicurare un valore 
aggiunto alla didattica di tipo corrente e conseguire il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dalla Nuove Indicazioni per il curricolo, per quanto riguarda la disciplina 
Tecnologia (vedi programmazione di Istituto).  

● Promuovere l’utilizzo di Internet come strumento per favorire:  
○ 1) l’eccellenza in ambito scolastico, attraverso la condivisione delle risorse, 

l’innovazione e la comunicazione;  
○ 2) come strumento complementare e/o alternativo ai metodi tradizionali di 

insegnamento/ apprendimento;  
○ 3) come opportunità per effettuare scambi culturali con realtà scolastiche 

straniere.  
 
Per gli allievi e per gli insegnanti l’accesso ad internet è un diritto, ma poiché esiste la 
possibilità che gli allievi trovino nel web materiale inadeguato e illegale,  
 

1. L’istituzione scolastica provvede a prendere le precauzioni tecnicamente possibili 
per evitare il contatto con tali materiali, limitando l’accesso a Internet.  

2. Gli insegnanti hanno il compito di guidare gli studenti nelle attività on-line, di dare 
consegne precise, di stabilire obiettivi chiari nelle attività didattiche che prevedono 
l’utilizzo di Internet, di formare gli allievi ad un uso responsabile della rete e di vigilare 
secondo quanto di loro competenza, sulle attività svolte on-line con la classe o 
singoli allievi.  

3. I genitori o i tutori, hanno il dovere di informare i minori sui rischi possibili nell’uso di 
Internet e di richiamarli quindi ad una diligente applicazione delle indicazioni fornite 
dai docenti, nel rispetto delle regole dell’Istituzione scolastica.  

4. Gli allievi sono tenuti a eseguire con diligenza le indicazioni date dai docenti, a 
rispettare le regole della PUA e a non fare un uso improprio di Internet.  

 
Le strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC  

●  Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato in base 
alle norme di sicurezza dagli insegnanti responsabili di laboratorio, dalla F.S. per le 
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“nuove tecnologie”, dall’amministratore di rete esterno che ha anche funzione di 
consulente tecnico per il parco informatico.  

● E’ vietato inserire file sul server o sul computer principale o scaricare da Internet 
software non autorizzati dalle responsabili dei laboratori.  

●  La connessione a Internet da parte degli alunni è consentita solo sotto il diretto 
controllo degli insegnanti.  

● Ai sensi della L. n. 4/2004 è tutelato e garantito il diritto di accesso ai servizi 
informatici e telematici della scuola da parte delle persone disabili, con le modalità 
previste nella norma citata.  

● Per ogni plesso è nominato dal D.S. un responsabile di laboratorio, al quale i docenti 
dovranno fare riferimento. E’ suo compito controllare regolarmente i file utilizzati, i file 
temporanei e i siti visitati, vigilando affinché i docenti eliminino i percorsi di 
navigazione dalla Cronologia, se non ne è previsto un loro utilizzo con gli alunni. 
Ogni responsabile di laboratorio è tenuto a vigilare affinché il presente regolamento 
sia applicato; curerà l’aggiornamento periodico degli antivirus. Il sistema di accesso 
ad internet della scuola prevede l’uso di filtri per evitare l’accesso a chat non 
moderate, gruppi di discussione o siti web con contenuti non appropriati. Il sistema 
d’accesso filtrato dà la possibilità di: 

● Impedire l’accesso a siti non appropriati; - Impedire la ricerca di pagine web 
con parole chiave inappropriate;  

● Monitorare i siti visitati dagli allievi e dagli insegnanti. 
 

 I responsabili di laboratorio controlleranno periodicamente l’efficacia del sistema di 
filtraggio.  
 
Gli insegnanti nell’utilizzare i laboratori con i propri allievi sono tenuti a illustrare agli allievi 
le regole di utilizzo del laboratorio , contenute nel presente documento; a educarli a 
riconoscere ed a evitare gli aspetti inadeguati o illegali della Rete, a illustrare loro la 
netiquette; a dare chiare istruzioni, vigilare e monitorare la navigazione.  
Agli alunni è consentito l’accesso alle postazioni dei computer singoli o in rete solo ed 
esclusivamente se accompagnati dal docente di riferimento, che controllerà che l’utilizzo 
avvenga secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Non è consentito utilizzare 
chiavette USB o CD rom senza l’autorizzazione del docente presente in laboratorio. Non è 
consentito agli allievi cambiare le configurazione dello schermo o eseguire altre operazioni 
potenzialmente rischiose. Al termine dell’utilizzo gli allievi devono chiudere, secondo le 
procedure indicate dal docente, la propria sessione di lavoro.  

● E’ previsto un apposito orario settimanale dei laboratori e uno schema dei posti 
occupati dagli alunni nei laboratori, al fine di individuare con certezza utenti e 
responsabili.  

● E’ previsto il controllo sistematico dei sistemi per prevenire ed eventualmente 
rimediare a possibili disfunzioni dell’hardware e/o del software.  
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● E’ prevista l’installazione nel sistema informatico della scuola di un software antivirus 
aggiornato periodicamente dall’amministratore di rete esterno, di un filtro per evitare 
l’accesso a chat non moderate o a siti web con contenuto inadeguato.  

● E’ previsto il controllo periodico del materiale presente sullo spazio web dedicato alle 
attività didattiche a cura delle funzioni strumentali dell’area informatica.  

 
Il Dirigente, in caso di violazione delle regole stabilite dalla politica scolastica di uso 
accettabile delle TIC, ha facoltà di sospendere l’accesso dell’utente a internet per un certo 
periodo di tempo o in modo permanente. La decisione sarà assunta tenendo in 
considerazione l’età di chi ha commesso l’infrazione e l’entità della medesima. 
 
 Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet  
 
 La scuola si fa carico delle precauzioni tecniche utili per garantire agli studenti l’accesso a 
materiale appropriato, anche se non è possibile evitare in assoluto che gli alunni accedano a 
materiale indesiderato navigando nella rete. La scuola non può essere ritenuta responsabile 
per il materiale trovato su internet o per eventuali conseguenze causate da un accesso 
improprio a Internet o da un’intrusione esterna. Gli allievi devono essere informati dai 
docenti e dai genitori-tutori, dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. In caso di 
anomalie nella navigazione, gli allievi devono segnalare la problematica al docente.  
 
Gestione del sito web della scuola  
 
Per la gestione del sito il dirigente provvederà a sottoscrivere regolare contratto (in caso di 
gestione con personale esterno) o ad affidare un incarico scritto (in caso di gestione con 
personale interno), che individui il/i responsabili dei contenuti del sito e garantisca quanto 
segue:  

● Il SITO si pone come strumento di comunicazione di contenuti educativi e di attività 
didattico-formative.  

● Per le pubblicazioni del SITO vanno rispettate le disposizioni di legge sulla proprietà 
intellettuale;  

● Nella pubblicazione di immagini degli alunni è necessaria la preventiva liberatoria da 
parte dei genitori o da chi ne esercita la funzione.  

● Anche in presenza di liberatoria da parte dei genitori, la scuola procederà con la 
massima attenzione, preferendo pubblicare immagini a campo lungo, senza primi 
piani e immagini di gruppo in attività piuttosto che di singoli.  

● Tutte le pubblicazioni degli alunni sul SITO, avverranno sotto diretto controllo delle 
redazione responsabile del SITO. Verrà sempre omesso il cognome degli alunni.  

● Alcune pagine del SITO vengono riservate alla comunicazione istituzionale 
dell’Istituzione scolastica ai sensi della normativa vigente.  

● La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti, che si trovano sul sito, prodotti in 
proprio o dei quali è stato chiesto e ottenuto il permesso all’autore.  
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● La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti senza il permesso dei 
loro genitori. 

 
 Telefoni cellulari  
 
Agli allievi non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario scolastico. Tale 
divieto riguarda anche i docenti durante l’orario di lezione. 
 
Informazione sulla Politica d’Uso Accettabile (PUA) delle TIC a scuola  
 
Le regole della PUA deliberata dai competenti OO.CC verranno comunicate agli allievi dai 
docenti di classe, esposte nel laboratorio di informatica e pubblicate sul sito dell’Istituto. Il 
personale scolastico avrà una copia della Politica d’Uso Accettabile delle TIC a scuola e 
dovrà sottoscriverla. Tutto il personale scolastico sarà coinvolto nella sviluppo delle linee 
guida della Politica d’Uso Accettabile della scuola e nell’applicazione delle istruzioni sull’uso 
sicuro e responsabile di internet. 
 
Sono previsti incontri informativi e attività di laboratorio in collaborazione con la Polizia 
Postale.  
 
I genitori vengono informati della PUA della scuola tramite inserimento nel sito della scuola 
del presente documento e sono attivamente coinvolti attraverso le richieste di consenso, 
consegnate loro all’inizio dell’anno scolastico.  
 
Mailing list moderate, gruppi di discussione e chat room 
 
La scuola può utilizzare una lista di indirizzi di utenti selezionati per distribuire materiali 
didattici e informativi. L’insegnante è il moderatore dei gruppi di discussione e delle chat 
room se sono utilizzate a scuola. Agli insegnanti e studenti non è consentito l’accesso alle 
chat room pubbliche o non moderate. Sono permessi solo chat, forum e gruppi di 
discussione che hanno obiettivi e contenuti didattici.  
 
Garanzie a tutela della privacy  
 
Tutto il personale è tenuto al rispetto della privacy propria e altrui secondo la normativa 
vigente (D.lgs 196/03). I genitori all’inizio di ogni anno scolastico firmano – se lo ritengono - 
una liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei lavori e delle fotografie dei propri 
figli  
 
Netiquette  
 
Non essere offensivo  
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Il testo è l'unico mezzo attraverso il quale comunicare con gli altri in rete. Il tono della voce, 
l'espressione del viso, non possono essere di aiuto per far comprendere all'altro il senso del 
discorso. Il rischio di essere fraintesi è altissimo. Bisogna tenere sempre ciò presente 
quando si scrive e usare gli emoticons (emotional icons) per ribadire il tono del messaggio: 
;-) scherzoso; :-) allegro; :o( triste.  
Seguire regole di comportamento analoghe alle proprie regole di vita  
Utilizzare in maniera fraudolenta un prodotto a pagamento equivale ad un furto. Solo 
acquistandolo regolarmente s’incoraggiano i realizzatori a creare altri prodotti.  
Scegliere l'ambiente adatto a se stessi  
Ogni chat, mailing list, newsgroup, forum ha caratteristiche specifiche e non sempre gli 
argomenti sono adatti a noi o di nostro interesse. E’ opportuno scegliere la community che si 
avvicina di più alle proprie esigenze, ma soprattutto quella dove ci si sente più a nostro agio, 
anche grazie al controllo del moderatore.  
Scegliere di essere paziente e comprensivo  
Quando s’invia un messaggio non bisogna pretendere risposta. Chi comunica con noi può 
non essere interessato all'argomento che proponiamo oppure può non avere il tempo di 
rispondere.  
Scegliere toni moderati  
Se si esprime il parere in maniera pacata, è meno probabile che le parole usate possano 
provocare reazioni dure da chi comunica con noi. Basta poco per infiammare una 
discussione e serve invece molto tempo per tornare ad un dialogo tranquillo.  
Rispettare la privacy  
Usare in rete la stessa regola che usi nella vita. Ognuno di noi ha il diritto di scegliere se 
condividere o meno le informazioni che lo riguardano. 
Non abusare delle proprie conoscenze  
Non usare mai le proprie competenze per entrare nel mondo altrui.  
Trascurare gli errori degli altri 
Il desiderio di rispondere velocemente porta a errori di digitazione, di grammatica o di 
sintassi ma l'importante è che il messaggio sia compreso.  
Dimenticare le differenze  
La rete è un mondo nel quale l'unico strumento è la tastiera, l'unico oggetto visibile il 
monitor. Non ha nessuna importanza il colore della tua pelle, la tua religione.  
Presentarsi con cura  
In rete si hanno solo le parole per farsi conoscere. Bisogna usarle con cura, scegliendo 
quelle di cui si è veramente convinti, solo così daremo a chi comunica con noi l'impressione 
di come siamo veramente.  
Utilizzare la rete per ampliare le tue conoscenze  
Internet è una sterminata enciclopedia a portata di mouse ed offre anche la possibilità di 
leggere le opinioni degli altri su qualsiasi argomento. Si possono trovare informazioni 
specialistiche, il materiale per una ricerca scolastica ma anche solo confrontare la propria 
opinione.  
Essere prudente  
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Non dare in modo affrettato informazioni personali o che riguardano propria famiglia. Non 
accettare senza riflettere di incontrare qualcuno che appena conosciuto nella rete. Non 
credere a tutto quello che viene detto.  
Non urlare  
Scrivere in maiuscolo su Internet equivale ad urlare: è uno strumento a disposizione per 
enfatizzare le cose che stai dicendo. Attenzione a non abusarne. 


