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REGOLAMENTO
per un uso corretto delle Risorse Tecnologiche e di Rete
dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei”

Il presente documento è stato redatto dal team di docenti responsabili
dell’ambito informatico nell’Istituto Comprensivo Completo di Tradate (VA).
Nella compilazione del documento si è tenuto conto delle linee guida contenute
nella Lettera Circolare n° 114 del Miur del 24/10/02 e nella C.R. 142 del 27
maggio 2003. Lo scopo del presente documento è quello di garantire un uso
corretto e responsabile delle apparecchiature informatiche in dotazione
all’istituto, nel rispetto delle norme vigenti.
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I vantaggi di internet a scuola
Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino ad utilizzare le risorse
tecnologiche sia per approfondire le conoscenze, recuperare documenti e
scambiare informazioni, sia come percorso specifico di educazione alle tecnologie
per raggiungere una corretta consapevolezza d’uso e contestualizzazione delle
tecnologie stesse, oggi a disposizione degli alunni.
Internet offre a tutti una vasta scelta di risorse e opportunità culturali, sociali,
scolastiche e per il tempo libero. La scuola intende promuovere l’utilizzo di
internet quale risorsa integrante ed integrata in ambito didattico, attraverso la
ricerca e la condivisione delle risorse, la sperimentazione e la comunicazione.
Per gli studenti e per gli insegnanti l’accesso ad internet è un un diritto.
Poiché esiste la possibilità che durante la consultazione di un sito si possa trovare
materiale inadeguato e illegale, la scuola ha elaborato strategie che limitino
l’accesso a siti illeciti. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli
studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari per un uso consapevole
di internet, di prevenire il verificarsi di situazioni critiche, utilizzando percorsi
guidati. L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le
attività didattiche, secondo quanto previsto dal curricolo scolastico, in base
all’età e alla maturità degli studenti.

Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet
La scuola mette in atto tutte le azioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso
a materiale appropriato, anche se non è possibile assicurare una navigazione
totalmente priva di rischi. La scuola non può farsi carico della responsabilità per il
materiale trovato su internet o per eventuali conseguenze causate dall’accesso
accidentale a siti illeciti. Tuttavia è dovere della scuola garantire il Diritto dei minori
in rete e adottare tutti i sistemi di sicurezza conosciuti per diminuire le possibilità di
rischio nella navigazione.
Il sistema di accesso ad internet della scuola tende a:
separare la rete didattica dalla rete amministrativa;
utilizzare firewall per impedire l’accesso dall’esterno ai computer dell’Istituto;
impedire l’accesso a siti non appropriati;
monitorare i siti visitati da alunni, insegnanti e personale A.T.A.;
utilizzare i laboratori regolamentati da un apposito orario settimanale dove gli
alunni possono accedere solo se accompagnati da docenti.
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Inoltre,
il docente presente in laboratorio deve controllare la connessione a Internet
utilizzata dall’alunno; al termine dell’attività didattica il collegamento deve
essere chiuso. La connessione a Internet da parte degli alunni, se non
autorizzati dagli insegnanti, è vietata.
L’insegnante di classe che ha nella propria programmazione l’utilizzo di
Internet è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore di laboratorio.
Il sistema informatico dell’Istituto viene regolarmente controllato, per
prevenire ed eventualmente rimediare a possibili disfunzioni dell’hardware e/o
del software.
La scuola controlla regolarmente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati.
E’ vietato la possibilità di caricare/scaricare (upload/download) a/da internet
file musicali, video o software che non siano attinenti alla propria mansione e
non autorizzati.
Gli alunni potranno inviare messaggi solo se tale procedura è vigilata da un
docente e fa parte di un progetto di lavoro autorizzato dall’insegnante; gli
alunni non devono rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone
di loro conoscenza (indirizzi, numeri di telefono).
Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus
aggiornato periodicamente.
In generale il software utilizzabile è solamente quello autorizzato dalla scuola,
regolarmente licenziato e/o open source.
Onde prevenire possibili incidenti tecnici che possano provocare
malfunzionamento delle macchine è fatto divieto di modificare le impostazioni
tecniche dei singoli computer, installare programmi da CD ROM scaricati da
Internet senza preventivamente aver consultato il Responsabile di laboratorio.
E’ consentito portare da casa CD ROM, chiavette USB ma gli stessi dovranno
essere visionati preventivamente dall’insegnante dopo aver eseguito la
scansione antivirus.
È consentito l’uso del masterizzatore, nel rispetto delle norme vigenti.
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.
Nell’ambito dell’attività professionale il personale può liberamente accedere ad
internet.
L’Istituto riferisce alle autorità competenti se è stato trovato materiale illegale.
L’utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo (carta, toner, CD-Rom,
DVD, chiavi USB) è riservato alla preparazione di materiale didattico,
scientifico, amministrativo o comunque inerente l’attività istituzionale
dell’Istituto scolastico.
E’ vietato:
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;
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non rispettare le leggi sui diritti d’autore;
navigare su siti non accettati dalla protezione interna alla scuola.
Gli studenti devono essere pienamente consapevoli dei rischi a cui si espongono
quando sono in rete. Essi devono essere educati a riconoscere e ad evitare gli aspetti
negativi di internet (pornografia, violenza, razzismo, sfruttamento dei minori) e,
qualora ne venissero a contatto, devono riferire immediatamente il fatto
all’insegnante o al docente responsabile del laboratorio.
Le regole di base relative all’accesso dei laboratori di informatica di ciascun plesso
verranno esposte vicino alla porta di suddette aule.

4

