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Politica di uso accettabile delle nuove tecnologie (PUA) 
Approvata nella seduta del Consiglio di Circolo del 19/09/2014  

 

            
Lo scopo della PUA  è: 

• Garantire un corretto e responsabile uso delle apparecchiature informatiche in dotazione  
 ai 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  Nazionali per il curricolo;  

• 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 
 d’insegnamento/apprendimento;  
 
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 “nuove 
 tecnologie”, dal  consulente tecnico per il parco informatico;  

• E’ vietato inserire file sul server o sul computer principale o scaricare da Internet software 
 non autorizzati dai 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 
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 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. 

• Il sistema di accesso ad internet della scuola prevede l’uso di filtri per evitare l’accesso a 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.  

• E’ prevista l’installazione nel sistema informatico della scuola di un software antivirus 
 aggiornato periodicamente, di un filtro per evitare l’accesso a chat  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 alunni 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 esser 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 
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Per la gestione del sito il dirigente provvederà ad affidare un incarico scritto  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 del 
  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.  

• 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 agli alunni non è consentito l’accesso alle 
chat room pubbliche o non moderate.  
 
Garanzie a tutela della privacy  
Tutto il personale è tenuto al rispetto della privacy propria e altrui secondo la normativa 
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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. 
 
Utilizzo dei tablet a scuola: 
  

1. Il tablet è di proprietà della scuola e viene fornito in comodato d’uso agli alunni;  
2. Ogni tablet è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il codice 

             identificativo: è pertanto vietato lo scambio del dispositivo con quello dei propri 
             compagni;  

3. Il tablet è fornito con sistema operativo e applicazioni o con licenza dell’Istituto o con 
 licenza libera; qualsiasi software aggiuntivo, utile alla didattica, che si ritiene utile 
 caricare deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le 
 caratteristiche dello strumento;  

4. L’alunno  deve portare a scuola il tablet secondo le indicazioni dei docenti;  
5.  In classe il tablet è normalmente spento e deve essere acceso e utilizzato secondo le 

 indicazioni dei docenti;  
6.  L’alunno, a casa, deve mettere in carica il tablet in modo da poterlo utilizzare a 

 scuola senza cavi di alimentazione; questi sono comunque forniti nella confezione 
 originale e dovranno essere a corredo della stessa allorché il dispositivo dovrà essere 
 riconsegnato;  

7. Il responsabile del servizio informatico della scuola e i docenti hanno la facoltà, in 
 qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, 
 comprese le navigazioni web e altri archivi. Potranno altresì procedere alla rimozione di 
 file  e applicazioni  ritenuti pericolosi per la  sicurezza;  

8. All’interno della scuola, la rete interna e Internet sono aree di comunicazione e 
 condivisione di informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per 
 scopi diversi;  

9.  Lo studente deve avere cura del tablet assegnato, sia a casa sia durante il trasporto 
 da casa a scuola.  

10.  Il tablet è uno strumento consegnato all’allievo esclusivamente per l’attività 
 didattica e  pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai 
 docenti e in genere dalla scuola;  

11. E’ vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 
 autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta 
 grave violazione della privacy;  

12. E’ vietato prestare ad altri studenti, anche compagni di classe, il proprio tablet. Ogni 
 alunno può utilizzare esclusivamente il proprio;  

13.  Quando il gruppo classe uscirà dall’aula  per recarsi in palestra o ai laboratori e lì non 
 sarà richiesto l’uso dei tablet, questi dovranno rimanere in aula nello zainetto di 
 ciascuno e l’aula verrà chiusa a chiave dal docente.  
 


