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Politica d’Uso Accettabile e Sicuro della Scuola
Considerazioni generali
Negli ultimi anni il nostro Istituto ha svolto una crescente azione mirata a far crescere l’uso delle tecnologie
informatiche nella didattica e nell’organizzazione generale della scuola.
È ormai normale che a scuola ci si connetta al vasto mondo di Internet sia per svolgere significative
esperienze formative, sia per condurre in modo più efficiente le funzioni amministrative.
Via Internet si può facilmente fare ricerca, comunicare, documentare i propri elaborati attraverso la
pubblicazione dei lavori realizzati in classe mettendo in comune tali esperienze nel Web. Altrettanto
facilmente la Pubblica Amministrazione interconnette i suoi Uffici centrali e periferici attraverso la rete.
Nello stesso tempo non si può ignorare che Internet è anche una potenziale fonte di rischi, tanto più rilevanti
quanto meno è diffusa una cultura relativa ai modi legittimi di usarla e alla consapevolezza delle funzioni che
la Rete rende possibili.
Stesso discorso deve oggi essere fatto per il complesso sistema di computer in rete presenti nella scuola, sia
riguardo ai tradizionali laboratori, sia riguardo agli uffici amministrativi e più in generale alle aule singole o
specifiche predisposte per il collegamento interno ed esterno.
Naturalmente un uso improprio della rete interna dell’Istituto può generare problemi da un punto di vista
didattico, difficoltà di uso delle macchine, fino al blocco delle stesse, comportando un danno funzionale ed
anche economico.
Le linee guida riportate di seguito intendono dare nel nostro Istituto un impulso allo sviluppo di una cultura
d’uso corretto e consapevole di Internet, sia tramite il richiamo a norme vigenti, sia con l’indicazione di prassi
opportune per un uso sempre più professionale da parte di tutto il personale.
Il documento, basato sulle linee guida delle politiche nazionali, diventa parte integrante del Regolamento di
Istituto e sarà portato a conoscenza dei genitori, degli allievi e di tutto il personale della scuola; con questo
atto si vuole attivare e mantenere nella nostra scuola una ‘’Politica di Uso Accettabile” (PUA) in materia di
‘’Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” (TIC) da tutti accettata.
Inoltre, poiché non è sempre chiaro quali siano le responsabilità in caso di conseguenze civili e penali, che
comunque esistono, derivanti dall’uso improprio delle TIC, è importante e prioritario definire all’interno
dell’istituzione scolastica delle regole chiare che pongano le basi per lavorare serenamente, sicuri di aver
messo in atto quanto possibile in chiave di prevenzione, ma soprattutto per usare in modo efficiente e
didatticamente costruttivo le suddette tecnologie.

I vantaggi di Internet a scuola
Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, TIC, stanno trasformando profondamente la società
che viene definita sempre più spesso come società dell’informazione e della conoscenza; e pertanto giocano
un ruolo importante nei processi d’ insegnamento e di apprendimento
Internet deve essere presentato ed offerto, agli allievi e a tutta l’utenza scolastica, come lo strumento
principale per avviare progetti e per acquisire informazioni e documenti utili alle discipline scolastiche
nell’ottica di una comune crescita culturale e formativa.
La rete offre molte possibilità in termini di comunicazione (posta elettronica, bacheche elettroniche, forum), in
termini di offerta di informazione e servizi (banche di dati, archivi, ..) e in termini di scambio a distanza di
materiali didattici di ogni genere.
Occorre poi aggiungere l’aspetto formativo implicito nell’uso dei sistemi di navigazione, ricerca, selezione,
recupero e discriminazione delle informazioni.
E' quindi chiaro che l’utilizzo della rete interna ed esterna (web) deve essere fatto nell’ambito della
programmazione didattica e nell’ambito delle esigenze relative agli uffici amministrativi.
La scuola ha quindi il compito di attivare una vera e propria “alfabetizzazione informatica” in modo che per
tutti Internet possa essere un diritto ed un privilegio. Il docente è certamente il primo “strumento” atto all’uso
della rete: egli deve guidare gli studenti nelle attività online stabilendo obiettivi chiari di ricerca in Internet,
insegnando le strategie appropriate nella definizione e gestione della risorsa informatica al fine di veicolare
una cultura dell’informazione aperta, condivisibile e consapevole.
Navigare ovunque e comunque o scaricare file in modo indiscriminato è il segno tipico di ignoranza e di
scarsa padronanza di queste tecnologie: solo un utilizzo mirato e consapevole aiuta a garantire la massima
sicurezza in informatica.

Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di
stabilire obiettivi chiari nell’ uso di Internet che sia accettabile e responsabile.
L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche,
secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la maturità degli studenti.
Netiquette
La netiquette è un insieme di regole, comunemente accettate e seguite da quanti utilizzano Internet e i
servizi che la rete offre, che disciplinano il comportamento di un utente nel rapportarsi agli altri utenti
attraverso risorse come wiki, newsgroup, mailing list, forum, blog o e-mail.
La classe che fa uso di TIC deve attenersi alle seguenti regole:
 Rispettare le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso: il razzismo e ogni tipo di
discriminazione sociale non sono ammessi;
 Essere tolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con le TIC o commette errori concettuali;
 Non rivelare dettagli o informazioni proprie o di altre persone (indirizzi, numeri di telefono);
 Ottenere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche mailing-list o sito web che lo richieda;
 Non fornire indirizzo e numero di telefono a persone incontrate sul web, senza chiedere il permesso
ai genitori o agli insegnanti (questo perché non si può avere la certezza dell’identità della persona
con la quale si sta comunicando);
 Non prendere appuntamenti con le persone conosciute tramite web senza aver interpellato prima gli
insegnanti o i genitori;
 Non inviare fotografie proprie o di altre persone;
 Riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in internet immagini o scritti che
infastidiscono;
 Chiedere il permesso prima di scaricare dal web materiale di vario tipo;
 Se qualcuno non rispetta queste regole è opportuno parlarne con gli insegnanti o con i genitori.

Le strategie attuate dalla scuola per garantire la sicurezza delle TIC
Al fine di garantire una gestione il più possibile corretta, la scuola attua le seguenti strategie:
 il Dirigente Scolastico si riserva, sentiti i responsabili, di limitare l’accesso e l’uso della rete interna
ed esterna (Internet) secondo i normali canali di protezione presenti nei sistemi operativi;
 si attrezza per evitare comportamenti scorretti che non rientrano nelle norme, come:
scaricare file video-musicali protetti da copyright;
visitare siti non necessari ad una normale attività didattica;
alterare i parametri di protezione dei computer in uso;
utilizzare la rete per interessi privati e personali che esulano dalla didattica;
non rispettare le leggi sui diritti d’autore;
navigare su siti non accettati dalla protezione interna alla scuola.
 coinvolgimento dei genitori come partner educativi nei percorsi di formazione che riguardano gli
studenti;
 controllo (una tantum e/o all’evenienza di episodi dubbi) del sistema informatico (cronologia, temp,
cookies, ecc.) da parte dei responsabili;
 installazione di firewall sull’accesso Internet per impedire l’accesso a siti non appropriati;
 monitorare e tracciare i collegamenti di ogni macchina;
 presenza di un docente o di un adulto responsabile durante l’utilizzo di Internet, della piattaforma o
di altre TIC;
 aggiornamento periodico del software antivirus e scansione delle macchine in caso di sospetta
presenza di virus;
 utilizzo di penne USB, CD/DVD o altri dispositivi esterni personali, solo se autorizzati.
Nonostante tali mezzi di prevenzione non si può escludere che lo studente, durante la navigazione sui
computer dell’Istituto, riesca a raggiungere siti con materiale non appropriato e/o indesiderato.
La scuola (e quindi il D.S), non può farsi carico delle responsabilità personali degli operatori per il materiale
non idoneo trovato o per eventuali conseguenze causate dall’accesso al Web.
Gli utilizzatori devono quindi essere pienamente coscienti degli eventuali rischi cui si espongono
collegandosi alla rete, riconoscendo ed evitando gli aspetti negativi, quali la pornografia, la violenza, il
razzismo e lo sfruttamento dei minori e l'uso indiscriminato dei social e/o la modifica di dati inerenti la
gestione didattica della scuola.

Nel complesso si prospetta un utilizzo conforme alla progettazione didattica regolarmente indicata dal
collegio dei docenti. Nello specifico si ricorda che:
 il sistema informatico è periodicamente controllato dal personale individuato dal D.S.;
 la scuola controlla periodicamente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati da ogni macchina;
 la scuola archivia i tracciati del traffico Internet (log del software proxy principale);
 ogni utente possiede una password di connessione che non deve essere divulgata;
 al termine di ogni collegamento la connessione deve essere chiusa;
 i responsabili si occupano dell’aggiornamento settimanale degli antivirus sulle macchine;
 l’utilizzo di CD, chiavi USB e floppy personali deve essere autorizzato dal docente e solo dopo
controllo antivirus;
 i file di proprietà della scuola sono controllati periodicamente;
 la scuola si riserva di limitare il numero di siti visitabili e le operazioni di download;
 il materiale didattico dei docenti può essere messo in rete, anche su siti personali collegati all’Istituto,
sempre nell’ambito del presente regolamento e nel rispetto delle leggi.

Utilizzo dei servizi Internet (e-mail, chat, forum, download)







accesso alla piattaforma di e-learning; dalla piattaforma sarà possibile scaricare e caricare
documentazione e materiali didattici e comunicare nei forum tematici.
l’invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell’insegnante.
è vietato utilizzare e-mail personali ad uso privato;
è permessa la partecipazione a forum nell’ambito dei siti ammessi;
gli allievi non possono usare i computer in rete senza l’ausilio e il coordinamento del docente; il
mancato rispetto da parte degli allievi delle norme definite comporterà un giudizio negativo secondo
la normale prassi didattica di valutazione relativa alla condotta e al profitto;
è vietato il download a fini personali di file musicali, foto, software, video, ecc., tranne nel caso di
specifiche attività didattiche preventivamente programmate.

Sicurezza della rete interna (LAN)
L’Istituto dispone di una rete locale (rete segreteria) cui accedono i computer dell’amministrazione, tali
postazioni sono su una rete locale isolata dal resto della rete di Istituto (rete didattica).
Tutti i computer individuati per la navigazione, con sistema operativo Windows/Linux, che dispongono di una
scheda di rete fissa/wifi sono collegati in rete;
Il collegamento di tali computer alla rete di Istituto deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico;
l’amministratore della rete assegnerà un indirizzo IP univoco (previa comunicazione del MAC address) in
modo da non ostacolare altri utenti della rete.
La scuola è fornita di un sistema antivirus regolarmente aggiornato.

Sanzioni
A fronte di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, la scuola, su valutazione del responsabile
di laboratorio e del Dirigente Scolastico, si assume il diritto di impedire l’accesso dell’utente a Internet per un
certo periodo di tempo, rapportato alla gravità. La violazione o il dolo accertati, oltre all’intervento disciplinare
del consiglio di classe, daranno luogo alla richiesta di risarcimento delle ore perse per ripristinare il sistema e
renderlo nuovamente operante ed affidabile; rimangono comunque applicabili ulteriori sanzioni disciplinari,
azioni civili per danni, nonché l’eventuale denuncia del reato all’autorità giudiziaria.
Nel caso di infrazione consapevole da parte dei docenti o del personale non docente sarà compito del
Dirigente Scolastico intervenire per via amministrativa secondo le norme vigenti.

Linee guida per alunni e docenti
Ferme restando le strategie sistematiche messe in atto dalla Scuola, ciascun utente connesso alla rete deve:
 rispettare il presente regolamento e la legislazione vigente succitata;
 tutelare la propria privacy, quella degli altri utenti adulti e degli alunni al fine di non divulgare notizie
private contenute nelle documentazioni elettroniche cui ha accesso;
 rispettare la cosiddetta netiquette (regole condivise che disciplinano il rapportarsi fra utenti della rete,
wiki, siti, forum, mail e di qualsiasi altro tipo di comunicazione) cui si rimanda ad apposito e
successivo paragrafo.
Di seguito si dettagliano i comportamenti da tenere distinguendo attività e utenti.

Alunni




















utilizzare le TIC su indicazioni del docente;
non utilizzate giochi né in locale, né in rete;
accedere all’ambiente di lavoro con il corretto account, non divulgandone le credenziali di accesso
(username, password), e archiviare i propri documenti in maniera ordinata e facilmente rintracciabile
nella cartella personale presente nel Server della didattica o su supporto esterno;
salvate sempre i vostri lavori (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella cartella
del programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle macchine cancellare
file di lavoro sparsi per la macchina e al di fuori delle cartelle personali;
mantenete segreto il nome, l’indirizzo, il telefono di casa, il nome e l’indirizzo della vostra scuola;
non inviate a nessuno fotografie vostre o di vostri amici;
chiedete sempre al vostro insegnante o ad un adulto il permesso di scaricare documenti da Internet;
chiedete sempre il permesso prima di iscrivervi a qualche concorso o prima di riferire l’indirizzo della
vostra scuola;
riferite al vostro insegnante se qualcuno vi invia immagini che vi infastidiscono e non rispondete;
riferite anche al vostro insegnante se vi capita di trovare immagini di questo tipo su Internet;
se qualcuno su Internet vi chiede un incontro di persona, riferitelo al vostro insegnante, comunque
ad un adulto;
ricordatevi che le persone che incontrate nella Rete sono degli estranei e non sempre sono quello
che dicono di essere;
non è consigliabile inviare mail personali, perciò rivolgetevi sempre al vostro insegnante prima di
inviare messaggi di classe;
non caricate o copiate materiale da Internet senza il permesso del vostro insegnante o del
responsabile di laboratorio;
in caso di riscontro di malfunzionamenti della strumentazione e/o di contatto accidentale con
informazioni, immagini e/o applicazioni inappropriate comunicarlo immediatamente all’insegnante;
non eseguire tentativi di modifica della configurazione di sistema delle macchine;
non utilizzare la strumentazione della scuola a scopi personali, ludici e/o ricreativi (a meno che
l’attività didattica non lo preveda esplicitamente);
non utilizzare propri dispositivi esterni personali senza aver acquisito il permesso da parte
dell’insegnante;
chiudere correttamente la propria sessione di lavoro.

Insegnanti
Durante l’attività didattica ogni insegnante nel libero esercizio della sua professionalità può avvalersi dei
seguenti strumenti: postazioni PC, LIM e/o schermi TV e proiettori in aula insegnanti, nelle classi e nei
laboratori; ma ogni insegnante deve:
 Comprendere che è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore;
 dare chiare indicazioni sul corretto utilizzo della rete (Internet, piattaforma studenti ecc.),
condividendo con gli alunni la netiquette e indicandone le regole;
 evitare di installare applicativi sui computer di proprietà dell’Istituto;
 fare in modo di utilizzare software open-source analogo a quello a pagamento e di invitare gli
studenti a fare lo stesso;
 utilizzare e far utilizzare le risorse software già a disposizione nei libri in dotazione;
 assumersi la responsabilità di segnalare prontamente eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti
al tecnico informatico;
 evitate di lasciare le e-mail o file personali sui computer o sul server della scuola, lo spazio è limitato;
 non divulgare le credenziali di accesso agli account (username e password) e/o, nel caso ne sia a
conoscenza, alla rete wi-fi;
 non allontanarsi dalla postazione lasciandola incustodita, se non prima di aver effettuato la
disconnessione;
 non salvare sulla memoria locale della postazione di classe file contenenti dati personali e/o
sensibili;
 proporre agli alunni attività di ricerca di informazioni in rete fornendo opportunamente loro indirizzi
dei siti e/o parole chiave per la ricerca cui fare riferimento;
 salvate sempre i vostri lavori (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella cartella
del programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle macchine cancellare
file di lavoro sparsi per la macchina e al di fuori delle cartelle personali;








discutete con gli alunni della PUA della scuola e degli eventuali problemi che possono verificarsi
nell’applicazione delle regole relative all’uso di Internet;
date chiare indicazioni su come si utilizza Internet, ed eventualmente anche la posta elettronica, e
informateli che le navigazioni saranno monitorate;
ricordate di chiudere la connessione (e di spegnere il computer) alla fine della sessione di lavoro su
Internet e disabilitare la navigazione su Internet del laboratorio (qualora sia stata attivata);
ricordate agli alunni che la violazione consapevole della PUA della scuola comporta la temporanea
sospensione dell’accesso ad Internet per un periodo commisurato alla gravità del fatto. La violazione
o il dolo accertati, oltre all’intervento disciplinare del consiglio di classe, daranno luogo alla richiesta
di risarcimento delle ore perse per ripristinare il sistema e renderlo nuovamente operante ed
affidabile; rimangono comunque applicabili ulteriori sanzioni disciplinari, azioni civili per danni,
nonché l’eventuale denuncia del reato all’autorità giudiziaria. Nel caso di infrazione consapevole da
parte dei docenti sarà compito del Dirigente Scolastico intervenire per via amministrativa secondo le
norme vigenti.
E’ vietato installare e scaricare da Internet software non autorizzati, non licenziati e/o craccati;

È importante che tutti gli utilizzatori di computer siano essi docenti, personale ATA ed allievi non lascino a
lungo sul server (quaderno elettronico – moodle ecc..) o sul computer in uso file di grosse dimensioni e/o
non più utilizzati per molto tempo onde evitare di occupare spazio che può essere utilizzato anche da altre
persone; inoltre, è necessario evitare di collegarsi a siti piuttosto “pesanti” dal punto di vista dell’occupazione
della banda di trasmissione.

Ospiti





E’ vietato installare applicativi sui computer di proprietà dell’Istituto;
L’accesso alla rete WiFi è permessa solo con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, a cui dovrà
preventivamente essere inoltrata tale richiesta specificando data e periodo dell’accesso;
L’uso dei dispositivi e dell’accesso a Internet sono tracciati per motivi di sicurezza e nel rispetto delle
normative della privacy;
L’Istituto non si fa carico della custodia di Strumenti, oggetti o dispositivi personali abbandonati nei
propri spazi;

Informazione sulla Politica d’Uso Accettabile delle TIC della scuola
Gli utenti, siano essi maggiorenni o minori, 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
in contatto con materiale inadeguato e/o illegale, la Scuola pur promuovendo l’adozione di strategie che
limitino l’accesso a siti e/o applicazioni illeciti, non è possibile garantire una navigazione totalmente priva di
rischi e che la Scuola e gli insegnanti non possono assumersi le responsabilità conseguenti all’accesso
accidentale e/o improprio a siti illeciti, o al reperimento ed uso di materiali inappropriati, o modifiche dei dati
della gestione informatica della didattica.

Informazione del personale scolastico
Le regole di base relative all’accesso ad Internet, parte integrante del regolamento d’Istituto, sono pubblicate
sul sito web dell’Istituto.
Tutto il personale scolastico (docente ed ATA) è tenuto a prendere visione della Politica d’Uso Accettabile
delle TIC, sempre tenendo conto che l’uso della rete sarà sottoposto a monitoraggio.

Informazione degli alunni
Sarà cura del docente responsabile del laboratorio e dei vari docenti utenti del medesimo illustrare
didatticamente i contenuti della Politica d’Uso Accettabile delle TIC agli allievi, tenendo conto della loro età
ed evidenziando le opportunità ed i rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica.

Informazione dei genitori/tutori
I genitori saranno informati sulla politica d’uso accettabile e responsabile di Internet nella scuola e sulle
regole da seguire a casa tramite

esposizione del seguente regolamento all’albo;

pubblicazione dello stesso sul sito web della scuola;

consultazione del regolamento in segreteria.

All’atto dell’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico sarà fatto firmare al genitore/tutore dell’allievo un
documento che attesta l’esistenza del regolamento (PUA), la possibilità di consultarlo e le responsabilità
dell’allievo sull’utilizzo delle risorse scolastiche all’interno dei laboratori. La scuola, inoltre, deve chiedere ai
genitori degli studenti minori di 18 anni di età il consenso all’uso di Internet per il loro figlio e per la
pubblicazione dei suoi lavori e della sue fotografie.

Stato di fatto: spazi fisici e virtuali disponibili nella scuola
Negli ultimi anni la scuola ha cercato di dotarsi di strumenti tecnologici su approvazione dei progetti didattici
e di favorire la formazione del personale per far crescere le competenze professionali specifiche nell'impiego
delle nuove tecnologie.
Le apparecchiature presenti nella Scuola sono un patrimonio comune, quindi, vanno utilizzate con il
massimo rispetto, minimizzando gli sprechi di risorse a disposizione (energia, carta, inchiostro, etc.).
L’utilizzo delle apparecchiature è regolamentato da criteri che puntano a massimizzare la collaborazione
collegiale: le prenotazioni, la tracciabilità delle apparecchiature, la segnalazione di malfunzionamenti, sono
accorgimenti necessari per evitare disguidi organizzativi, smarrimenti, per rintracciare tramite i docenti la
causa di un malfunzionamento, etc.
Gli insegnanti sono responsabili delle TIC nell’ambito dell’attività didattica e hanno il compito di
responsabilizzare gli alunni per divenire consapevoli dell’importanza della salvaguardia di un bene comune,
seguendo le corrette norme di utilizzo.

Gestione del sito web della scuola
L’Istituto dispone di un proprio spazio web: www.majoranatermoli.gov.it
La gestione del sito della scuola e la rispondenza alle normative per quanto concerne i contenuti e le
tecniche di realizzazione e progettazione. La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul
proprio sito o di quei documenti per i quali è stato 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.

Servizi on line rivolti alle famiglie/utenti esterni
La scuola offre (all’interno del proprio sito web) tutta una serie di servizi alle famiglie ed agli utenti esterni:
informazioni su attività didattiche, progetti, viaggi d’istruzione ecc.;
orari delle classi, dei docenti, delle strutture;
comunicazioni alle famiglie;
reperimento modulistica;
questionari vari.
Si precisa che tutti i servizi offerti non trattano dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Altre tipologie di Tic
Agli alunni non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni o durante l’orario scolastico.
L’Uso della telefonia mobile di proprietà dello studente è consentita fuori dai locali scolastici e di pertinenza
della scuola (cortile); è altresì vietato l’uso per scopo personale di tutti gli altri strumenti informatici di
proprietà e non dello studente.
È vietato inviare messaggi illeciti o inappropriati. Gli alunni, in caso di necessità, possono richiedere l’uso del
telefono fisso della scuola.
L’eventuale utilizzo di strumenti informatici di proprietà dello studente durante l’attività didattica deve essere
autorizzata dal docente.

Internet scuola-famiglia
Allo scopo di condividere regole comuni per l’utilizzo sicuro di Internet sia a casa che a scuola, si invitano
tutti i genitori, o chi ne fa le veci, a prestare la massima attenzione ai principi e alle regole contenute nel
presente documento, in particolar modo alla succitata netiquette. Si richiede che ogni genitore e/o tutore si
impegni a farle rispettare ai propri figli anche in ambito domestico, primariamente assistendo i minori nel
momento dell’utilizzo della rete e poi ponendo in atto tutti i sistemi di sicurezza che aiutino a diminuire il
rischio di imbattersi in materiale indesiderato.

Diritto alla privacy
Ai genitori e/o ai tutori è richiesta, all’inizio dell’anno scolastico un’ autorizzazione alla pubblicazione della
documentazione multimediale, da utilizzare a scopo documentario, didattico e scientifico e senza fini di lucro,
in qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso.
E’ diritto dei genitori e/o tutori rifiutare tale autorizzazione.

Disposizioni di legge e sanzioni
Al di là delle regole di buona educazione ci sono comportamenti, talvolta solo apparentemente innocui, che
possono portare gli autori a commettere veri e propri reati e, di conseguenza, a subire procedimenti penali
dalle conseguenze molto serie. Alcuni esempi:

Reati informatici
La legge 547/93 individua e vieta tutta una serie di comportamenti nell’ambito informatico e che sono stati
reputati lesivi per gli interessi non solo di singoli privati cittadini ma anche di persone giuridiche, in particolare
per le imprese e gli enti pubblici:
 ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO: Attività di introduzione in
un sistema, a prescindere dal superamento di chiavi “fisiche” o logiche poste a protezione di
quest’ultimo. Art. 615 ter CP. Per commettere il reato basta il superamento della barriera di
protezione del sistema o accedere e controllare via rete un PC a insaputa del legittimo proprietario,
oppure forzare la password di un altro utente e più in generale accedere abusivamente alla posta
elettronica, ad un server o ad un sito su cui non siamo autorizzati.
 DIFFUSIONE DI PROGRAMMI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA
INFORMATICO: L’art 615 quinquies punisce “chiunque diffonde, comunica o consegna un
programma informatico da lui stesso o da altri creato, avente per scopo o per effetto il
danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o
ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento”. Per
commettere questo reato basta, anche solo per scherzo, diffondere un virus attraverso il messenger
o la posta elettronica, spiegare ad altre persone come si può fare per eliminare le protezioni di un
computer, un software o una console per giochi oppure anche solo controllare a distanza o spegnere
un computer via rete.
 DANNEGGIAMENTO INFORMATICO: Per danneggiamento informatico si intende un
comportamento diretto a cancellare o distruggere o deteriorare sistemi, programmi o dati. L’oggetto
del reato, in questo caso, sono i sistemi informatici o telematici, i programmi, i dati, le informazioni
altrui. Art. 635 CP.
 DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O
TELEMATICI: Questo particolare reato viene disciplinato dall’art. 615 quater CP e si presenta
spesso come complementare rispetto al delitto di frode informatica, detenzione e diffusione abusiva
di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. E’ considerato reato anche quando
l’informazione viene carpita in modo fraudolento con “inganni” verbali e quando si prende
conoscenza diretta di documenti cartacei ove tali dati sono stati riportati o osservando e
memorizzando la “digitazione” di tali codici. Si commette questo reato quando si carpiscono, anche
solo per scherzo, i codici di accesso alla posta elettronica, alla messaggeria elettronica, al registro
elettronico o al profilo di amici e compagni.
 FRODE INFORMATICA: Questo delitto discende da quello di truffa e viene identificato come
soggetto del reato “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico
o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno”. Art. 640 ter CP. Il profitto può anche “non avere carattere
economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto
psicologico o morale”. Il delitto di frode informatica molto sovente viene a manifestarsi unitamente ad
altri delitti informatici, quali l’Accesso informatico abusivo e danneggiamento informatico in
conseguenza a Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

Reati non informatici
Sono da considerare reati non informatici tutti quei reati o violazioni del codice civile o penale in cui il ricorso
alla tecnologia informatica non sia stato un fattore determinante per il compimento dell’atto:
 INGIURIA: Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente commette il reato di
ingiuria. Incorre nello stesso reato chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o
telefonica o con scritti, o disegni, diretti alla persona offesa.









DIFFAMAZIONE: Qualcuno che offende la reputazione di qualcun altro, quando all’interno di una
comunicazione con più persone si diffondono notizie o commenti volti a denigrare una persona. Art.
595 cp. Aggravante nel caso in cui l’offesa sia recata con un “mezzo di pubblicità” come
l’inserimento, ad esempio, in un sito Web o social network di una informazione o un giudizio su un
soggetto. La pubblicazione on-line, dà origine ad un elevatissimo numero di “contatti” di utenti della
Rete, generando una incontrollabile e inarrestabile diffusione della notizia.
MINACCE E MOLESTIE: Il reato di minaccia consiste nell’indirizzare ad una persona scritti o disegni
a contenuto intimidatorio per via telematica. Art. 612 cp. Può capitare che alcune minacce vengano
diffuse per via telematica anche per finalità illecite ben più gravi: come ad esempio obbligare
qualcuno a “fare, tollerare o omettere qualche cosa” (Violenza privata: art. 610 cp.) o per ottenere un
ingiusto profitto (Estorsione: art. 629 cp.). Sull’onda di questa tipologia di reati, è utile descrivere
anche quello di Molestie e disturbo alle persone, disciplinato dall’art. 660 cp. che si fonda sul
contattare, da parte di terzi, per finalità pretestuose, il soggetto i cui dati sono stati “diffusi” per via
telematica. Ad esempio la pubblicazione del nominativo e del cellulare di una persona online,
accompagnato da informazioni non veritiere o ingiuriose: ciò potrebbe indurre altre persone a
contattare la persona per le ragioni legate alle informazioni su questa fornite.
VIOLAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE: La legge 159/93 sottolinea 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 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ovvero, pone in commercio, detiene per la
vendita o introduce a fini di lucro le copie viola i diritti d’autore. Un primo caso di violazione del diritto
d’autore si può verificare quando una copia non autorizzata di un’opera digitale è caricata su un
server e messa a disposizione degli utenti. In questo caso, colui che riproduce e fornisce l’opera
senza l’autorizzazione da parte del suo autore è considerato soggetto responsabile. Per commettere
questo reato basta pubblicare su YouTube un video con una qualsiasi musica di sottofondo senza le
dovute autorizzazioni. Un ulteriore possibile violazione del diritto d’autore si verifica quando l’utente
ottiene il documento, il software o il brano (mp3 o in altro formato) messo a disposizione in rete o
acquistato e ne fa un uso illegittimo, come ad esempio, rivenderlo a terzi o distribuirlo sulla Rete
facendone più copie non autorizzate.
Modulistica Politica per l’uso accettabile della Rete: La legge italiana sul diritto d’autore consente
all’utilizzatore di un software o di un opera multimediale o musicale di effettuare un’unica copia di
sicurezza ad uso personale, utile nei casi di malfunzionamento del programma, smarrimento della
copia originale etc. Tale copia, salvo autorizzazione della casa di produzione, non può essere ceduta
ad altre persone. La duplicazione abusiva (senza autorizzazione) è sanzionata penalmente e
colpisce ugualmente anche chi duplica abusivamente non a scopo di lucro, bensì per un semplice
fine di risparmio personale.

Informazioni conclusive
Le regole relative all’accesso ad Internet vengono approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di
Istituto ed esposte negli spazi che dispongono di PC collegati alla rete.
Gli studenti vengono informati del fatto che l’utilizzo di Internet è monitorato e vengono date loro istruzioni
per un uso responsabile e sicuro. Il personale scolastico riceve una copia del Regolamento, che viene
sottoscritta e osservata scrupolosamente.
Tutto il personale scolastico, pertanto, è coinvolto nel monitoraggio dell’utilizzo di Internet, nello sviluppo
delle linee guida e nell’applicazione delle istruzioni sull’uso sicuro e responsabile di Internet.
Il “Regolamento per l’uso delle risorse tecnologiche e di rete” è allegato al Regolamento di Istituto e viene
affisso all’Albo della Scuola e inserito nel sito web della scuola.
Il Dirigente scolastico ha la facoltà di revocare l’accessibilità temporanea o permanente ai laboratori
informatici e/o all’utilizzo di strumenti tecnologici (tablet, notebook, ecc) a chi non si attiene alle regole
stabilite.
I genitori/tutori vengono informati della pubblicazione del “Regolamento per l’uso delle risorse tecnologiche e
di rete” della scuola e possono richiederne una copia e partecipare ad attività di formazione.

