ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. MAJORANA”
Tel. 0818931084 – fax 0818932823 Largo S. Sossio, 7 – 80049 Somma Vesuviana (NA)
Prot. N _

e-mail: natf15000e@istruzione.it

A tutto il personale
Alle famiglie
Agli alunni

REGOLE PER UN USO CORRETTO E CONSAPEVOLE DI INTERNET E DELLA RETE
INFORMATICA I VANTAGGI DI INTERNET A SCUOLA
Il percorso formativo scolastico prevede che gli studenti imparino a reperire materiale, recuperare
documenti e scambiare informazioni utilizzando le TIC. Internet offre, sia agli studenti che agli insegnanti,
una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di scambi culturali con studenti e docenti di altri paesi.
Inoltre su internet si possono recuperare risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali. La
scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere l’eccellenza in ambito
didattico, attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione. Per gli studenti e per gli
insegnanti l’accesso ad internet è un privilegio e un diritto. Poiché esiste la possibilità che gli studenti
trovino materiale inadeguato e illegale su internet, la scuola si attiva prendendo delle precauzioni per
quanto attiene l’accesso a internet.
RICHIESTA CREDENZIALI PER SERVIZIO DI NAVIGAZIONE INTERNET DELL'ISTITUTO
L'autorizzazione all'accesso e alla navigazione in internet, sia per i docenti che per gli studenti, è
subordinata alla firma, per presa visione ed accettazione, di copia del presente regolamento. Per gli
studenti minorenni è necessaria la presa visione e sottoscrizione del regolamento da parte dei genitori.

A) USO RESPONSABILE E CORRETTO DI INTERNET DA PARTE DELL'UTENTE
L'utente deve sottoscrivere il seguente regolamento.
È VIETATO
• l'uso di internet per scopi vietati dalla legislazione vigente. *
• inviare, ricevere o mostrare testi od immagini che possano arrecare offesa a chicchessia;
• “scaricare” o utilizzare programmi e/o dati coperti da copyright e licenze d'uso;
• alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni hardware e software dei computer dell'istituto;
• visitare siti che per contenuto ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche ed educative del
servizio;
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• utilizzare programmi di instant messaging, chat e file sharing (i più comuni saranno comunque oscurati
per evitare uso improprio del servizio da parte degli studenti/dipendenti durante ore di lezione o servizio);
• accedere a siti a pagamento;
• utilizzare programmi, CD-Rom, memorie di massa personali sulle postazioni dell'istituto a meno che non
siano necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche;
• cancellare, modificare o alterare i dati presenti sui computer della scuola;
• utilizzare il servizio durante le ore di lezione (per gli studenti)/durante le ore di servizio (per docenti e
ATA) a meno che non sia necessario a scopi didattici.
* Legislazione vigente sui Diritti d’Autore (Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70) “il riassunto, la citazione
o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di insegnamento,
sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione
economica dell’opera”.
Se nel realizzare delle pagine web all’interno di un’opera originale, l’autore inserisce a scopo di
discussione, di critica o di informazione culturale parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l’opera
integrale), menzionando chiaramente il nome dell’autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright. In
questi casi infatti, l’autore delle opere non verrà danneggiato nei suoi diritti ed anzi potrebbe acquistare più
notorietà.
È OBBLIGATORIO
• interrompere immediatamente la navigazione qualora si dovessero aprire in automatico pagine di siti
vietati per il loro contenuto.
È POSSIBILE
• Navigare normalmente in rete;
• Accedere alla propria casella di posta elettronica.
N.B. Se l'utilizzo del servizio sarà causa di disservizi di vario tipo alla disciplina o alla didattica, il servizio
stesso sarà sospeso, previa comunicazione attraverso circolare, per tutti gli utenti fino ad eventuale
verifica.
B) RESPONSABILITÀ
L'utente del servizio che sottoscrive questo regolamento, solleva l'istituto da qualsiasi responsabilità per
qualsiasi danno subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzo del collegamento ad
internet, a mezzo della postazione messa a disposizione dell’utente del servizio o da propria postazione. Si
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assume la responsabilità del contenuto dei siti visitati, del materiale e dei messaggi trasmessi. Nel caso di
studenti minorenni la responsabilità dell'uso del servizio sarà anche a carico del genitore, che dovrà
apporre la propria firma per presa visione di questo regolamento. L'Istituto eserciterà il diritto di rivalsa nei
confronti del richiedente il servizio per eventuali danni alla struttura, qualora questi siano provocati da un
uso scorretto dei locali e delle attrezzature.
C) GESTIONE PRIVACY E CONTROLLI DI SICUREZZA
Qualora dovesse essere rilevato un uso difforme rispetto a quanto previsto nel presente regolamento e da
quanto previsto dalle leggi vigenti sull'accesso a siti a contenuto pornografico o pedofilo, gli utenti che
risulteranno responsabili di tali accessi verranno immediatamente sospesi dal servizio e le informazioni in
possesso verranno comunicate, in modo riservato, alle competenti autorità di Polizia Postale. Il nostro
server identifica il soggetto a cui si offre il servizio, prima di consentirgli l'accesso, con la richiesta di
username e password (rilasciate solo previa registrazione) e ne effettua il monitoraggio delle attività svolte,
ovvero: memorizza e mantiene i dati relativi alla data e all'ora della navigazione, esclusi, comunque, i
contenuti delle navigazioni e delle comunicazioni, in quanto tali informazioni sono disponibili
esclusivamente alle Autorità Giudiziarie o agli organi di Polizia, se richiesti.
D) ISTRUZIONI PER LA NAVIGAZIONE
Le postazioni messe a disposizione dall'Istituto sono già configurate per la navigazione. Per la
configurazione di smartphone e/o notebook personali è necessario collegarsi al punto di accesso WiFi più
vicino e impostare la propria scheda di rete in modalità DHCP (automatica) ed inserire le credenziali di
accesso che vengono fornite dall’Amministratore di rete.
Le credenziali di navigazione sono riservate al personale docente, è quindi vietato divulgarle agli alunni o a
persone non autorizzate. Non sarà possibile navigare in Internet da nessuna delle postazioni proprie o
dell'istituto senza le credenziali e senza la propria username/password per l’accesso in locale ai dispositivi
(Pc, Notebook, Tablet etc.). Gli alunni potranno utilizzare Internet solo dai computer dei laboratori a loro
assegnati, per lo svolgimento delle attività didattiche, dopo essersi autenticati con la propria user-id e
password.

Somma Vesuviana ,13-09-2017

Il Dirigente scolastico
Arch. Cotroneo Giuseppe
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Allegati:
1. Lettera ai Genitori
2. Modulo Dati di registrazione
3. Regolamento della postazione con accesso internet
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REGOLE PER UN USO CORRETTO E CONSAPEVOLE DI INTERNET E DELLA RETE
INFORMATICA I VANTAGGI DI INTERNET A SCUOLA

Allegato 1
Lettera ai genitori

Il nostro Istituto fornisce a ciascuno studente un accesso ad internet durante le attività didattiche che ne
prevedano l’utilizzo. Tale accesso è consentito in presenza del docente ed, eventualmente, di altro
personale presente nel laboratorio, lo studente dovrà utilizzare le proprie credenziali di accesso alla
postazione a lui assegnata in modo da lasciare traccia nei file di log del sistema operativo dell’attività svolta.
Pertanto si invitano i docenti ad assegnare sempre la stessa postazione agli alunni per agevolare eventuali
verifiche di un uso improprio della rete. Sarà realizzato entro la fine dell’anno un sistema di controllo
centralizzato per impedire attività irresponsabili e illegali sulla rete.
Utilizzare internet fa parte delle attività curricolari e dello sviluppo delle abilità concernenti l’uso delle TIC.
Nel sito istituzionale www.itismajoranasommaves.gov.it è pubblicato il Regolamento per un uso
corretto e consapevole della rete informatica.
Le SS.LL. sono pregate di prenderne visione. Per evitare che gli studenti abbiano accesso a materiale
indesiderato su internet, l’Istituto ha elaborato le suddette regole allo scopo di proteggere i giovani dai
pericoli della “rete”. Sarebbe buona norma adottare con i giovani regole simili anche nell’uso di internet a
casa.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
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Allegato 2

REGOLE PER UN USO CORRETTO E CONSAPEVOLE DI INTERNET E DELLA RETE
INFORMATICA
Per poter usufruire del servizio di connessione ad internet è necessario compilare il seguente modulo, che
permetterà la registrazione dell'utente e la sua certificazione, nonché il rilascio di nome utente e password
(che potrà comunque in seguito essere modificata).
DATI DI REGISTRAZIONE:
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
□ studente maggiorenne delle classe _________________
□ docente/ATA
□ genitore dello studente minorenne______________________________________________
della classe _______________ (segnare con una X)

Chiedo di potere utilizzare la rete informatica dell' ITI “E. Majorana” per la navigazione internet e per
l'utilizzo della casella personale di posta elettronica. Dichiaro di avere letto il regolamento e di
sottoscriverlo interamente per accettazione (firma)

Per accettazione
Firma ________________________
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Allegato 3:
REGOLE PER UN USO CORRETTO E CONSAPEVOLE DI INTERNET E DELLA RETE INFORMATICA
Regolamento per l’uso della postazione con accesso ad internet
1. Ogni allievo è direttamente responsabile della postazione assegnatagli per le ore in cui vi svolge lezione. Agli utenti
è fatto assoluto divieto di cancellare, modificare in qualunque modo i file presenti sulla macchina o alterare il setup
del sistema operativo o la configurazione dei programmi e dell’hardware della macchina.
2. È fatto divieto assoluto di cambiare postazione di lavoro durante il corso dell’anno, se non accettato e registrato dal
docente.
3. Gli utenti sono tenuti a non prelevare o depositare informazioni, applicazioni o documenti che possano in qualsiasi
modo arrecare danno a persone, cose o istituzioni.
4. È vietato scaricare da internet software non autorizzati o materiale soggetto a copyright o a diritti di proprietà
intellettuale (software, file musicali, video, ecc.);
5. Il riscontro di qualsiasi anomalia deve essere tempestivamente segnalato al docente, altrimenti verrà imputata
all’ultimo utente che ha avuto accesso alla postazione.
6. La connessione ad internet dalla scuola prevede un login preventivo al Pc con password e tutti gli utenti devono
chiudere il collegamento dopo aver concluso la sessione di lavoro.
7. Per utilizzare CD-ROM, o altri supporti di memorizzazione personali, è necessario chiedere il permesso e sottoporli
al controllo antivirus.
8. L’utilizzo di videogames è vietato, a meno che non vi sia una finalità didattica del gioco, espressamente prevista dal
docente.
9. E’ obbligatorio rispettare le regole dettate dal senso civico ed evitare atti e comportamenti che possano recare
offesa a persone o istituzioni presenti o meno sulla rete.
10. È fatto assoluto divieto di navigare in siti dai contenuti pornografici o contenenti scene di violenza, razzismo o
sfruttamento dei minori.
11. Occorre mantenere segreto il nome, l’indirizzo, il numero di telefono di casa, il nome e l ’indirizzo della scuola.
12. E’ vietato inviare fotografie proprie o di amici.

13. Si è tenuti a riferire all’insegnante se qualcuno invia immagini che infastidiscono, a cui comunque non si
deve rispondere, e se immagini di questo tipo vengono reperite su internet.
N.B. La violazione delle regole stabilite dalla politica scolastica dà alla scuola il diritto di bloccare l’accesso
dell’utente ad internet per un determinato periodo di tempo o in modo permanente.

