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REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DELLE TIC E NORME 

DI E-SAFETY A SCUOLA     
 

Art. 1 - Uso della strumentazione multimediale – Device e LIM 

1. L’utilizzo del device e della L.I.M. in dotazione a ciascuna classe può avvenire solo in 

presenza dei docenti e per fini esclusivamente didattici. 

Ogni docente sarà responsabile del corretto utilizzo delle LIM, del device associato all’aula e 

di tutti i componenti necessari al loro utilizzo (caricatore, touch pen, cavi, telecomando e 

altro). Infine si preoccuperà di spegnere la LIM e il device al termine di ogni sessione di 

lavoro. 

2. La navigazione in Internet da parte degli alunni non è libera, ma progettata, guidata e 

seguita dall'insegnante.  

3. L'utilizzo delle attrezzature informatiche, della rete didattica e di internet da parte dei 

docenti dell’I.C. deve avvenire esclusivamente per motivi di servizio e per i fini istituzionali 

di questa scuola.  

4. Particolare attenzione dovrà essere data durante la connessione alla possibilità di infezione 

da virus informatici con conseguenti danni all'hardware e/o al software.   

 

 Art. 2 - Regolamento BYOD 

 “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al 

cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi 
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elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato” 

(PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale).  

Il nostro istituto intende favorire tale processo attraverso una modalità che contribuisca al 

miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento garantendone la sicurezza con il 

fine di offrire agli studenti opportunità innovative e inedite per incrementare la loro 

formazione.  

Si rende pertanto necessario normare l'uso dei dispositivi mobili a scuola.  

1.  Dispositivi ammessi: qualsiasi laptop, tablet, e-reader, smartphone.  

2. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa 

autorizzazione esplicita dei docenti, i quali amministrano tempi e necessità di utilizzo di tali 

apparecchiature.  

Una nota particolare è rivolta all’utenza della scuola Primaria che si trova in un’età ancora 

più fragile sotto questo profilo. Pertanto, dal momento che durante il viaggio sono vigilati 

dalle accompagnatrici e nelle ore di lezione possono comunicare con le famiglie attraverso la 

linea telefonica scolastica, non è opportuno far portare a scuola il telefono agli alunni. 

3. È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere 

(o dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso 

dell’insegnante e senza il consenso della persona che viene registrata o ripresa. Si richiama 

l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali 

riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei 

casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti 

o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di 

cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri 

reati. 

Audio e video registrati a scuola a fini didattici sotto la responsabilità e la stretta sorveglianza 

degli insegnanti possono essere pubblicati esclusivamente dall’Animatore Digitale o da 

personale autorizzato.  

4. Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi durante le ore scolastiche né 

utilizzare il cellulare per chiamate, sms, o messaggistica in genere. Si ribadisce la puntuale 

applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 

15.03.2007), pertanto l’uso del cellulare in quanto tale non è consentito per 

ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto si applica anche 

durante le pause, la ricreazione, le conferenze, le manifestazioni sportive, gli spettacoli 

teatrali, le uscite didattiche, i laboratori, i viaggi d’istruzione ecc. L’estensione del divieto 

d’uso ai momenti di pausa risponde a una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la 

socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la 
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tendenza dei ragazzi ad “isolarsi”, attraverso l’operatività sui propri dispositivi mobili (per 

giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network 

come Facebook, WhatsApp e altri).  

5. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il 

telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l’uso del 

cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo. Per quanto riguarda 

uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati 

a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita.  

6. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della 

corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai 

telefoni dei propri figli durante l’orario scolastico. 

7. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi portati a scuola e 

devono custodirli con cura e attenzione. La scuola non risponde di eventuali furti o 

smarrimenti. 

8. La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi 

cagionati dal proprietario o da altri studenti. 

9. Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La 

scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.   

10. Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso 

e sarà sanzionato.  

11. Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui. Non è ammessa 

la copia o il plagio di testi, immagini e/o filmati. Non è ammessa la violazione del copyright: 

si deve sempre attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle 

informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge o da accordo) prima di utilizzare 

qualsiasi materiale. 

12. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso 

consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale 

delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma 

anche, ove possibile, alle famiglie.  

 

Art. 3 - Regolamento Laboratorio Informatico e Linguistico 

I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela 

delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere 

l’efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti 

nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.  
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La prenotazione del laboratorio si effettuerà nella settimana precedente alla settimana in cui 

si intende utilizzare lo stesso, su supporto cartaceo presente nella stanza dello Staff di 

Presidenza.  

Nel caso in cui il laboratorio risultasse non occupato, il docente può comunque utilizzarlo 

anche se non preventivamente prenotato, compilando l’apposito registro.  

L'utilizzo del laboratorio e delle attrezzature comporta l'accettazione incondizionata del 

presente regolamento: 

 

INSEGNANTI  

1. I docenti che si recano nel laboratorio devono compilare in ogni sua parte il registro 

dell’aula e apporre la propria firma.  

2. Tutti i docenti che accedono al laboratorio hanno letto e accettato in toto questo 

Regolamento e si impegnano a spiegare e a far rispettare agli alunni le norme di seguito 

elencate.  

3. Ogni docente è tenuto ad aprire e chiudere l’aula personalmente, assicurandosi al termine 

dell’utilizzo della stessa, che le chiavi vengano riposte nella stanza dello Staff di Presidenza. 

Non è ammessa la consegna delle chiavi agli alunni.  

4. I docenti sono responsabili dell'uso di attrezzature, programmi o quant'altro presenti nel 

laboratorio. Gli alunni non devono mai essere lasciati senza sorveglianza, e non possono 

essere impegnati in lavori diversi da quelli proposti dal docente; la mancata sorveglianza 

degli alunni o del rispetto del presente Regolamento comporta la corresponsabilità su 

eventuali danni o disfunzioni alle macchine.  

5. I docenti che si recano nel laboratorio con le classi, compatibilmente con la disponibilità 

dei laptop, avranno cura di assegnare ciascuno di essi sempre ai medesimi alunni, così da 

poter verificare eventuali responsabili di danni o manomissioni relative alle macchine.  

6. Il docente all’entrata ed all’uscita dall’aula, dovrà verificarne lo stato (danni, 

manomissioni, ordine ecc.) e comunicare tempestivamente eventuali anomalie ai responsabili. 

7. Il docente farà terminare la sessione di lavoro con qualche minuto di anticipo per verificare 

personalmente che il laboratorio sia lasciato in ordine e che le periferiche siano spente. 

8. I docenti devono igienizzare le mani all’entrata e all’uscita dal laboratorio. 

9. Si ricorda che anche nel laboratorio vengono applicate le misure anti Covid previste dalle 

norme vigenti e dalle comunicazioni emesse dalla D.S. 

10. Il primo docente che usufruirà del laboratorio il lunedì, avrà cura di attivare l’interruttore 

“generale prese”, opportunamente segnalato nel quadro elettrico, mentre l’ultimo docente del 

venerdì dovrà disattivarlo. 
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ALUNNI  

1. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i laptop solo ed esclusivamente per le attività didattiche 

proposte dagli insegnanti e a seguire le procedure di lavoro indicate dai docenti stessi, pena 

sospensione temporanea o definitiva, a giudizio del D.S., dal laboratorio.  

2. Agli alunni è assolutamente vietato spostarsi da una postazione all’altra e toccare con le 

dita il monitor dei laptop.  

3. Gli alunni devono sedersi assumendo una corretta postura e mantenendo una congrua 

distanza dallo schermo; dovranno altresì avvertire l’insegnante in caso di affaticamento degli 

occhi o mal di testa, al fine di tutelare la propria salute. 

4. Gli alunni devono utilizzare sempre la medesima postazione, contrassegnata con un 

numero e assegnata dal docente.  

5. Gli alunni devono segnalare immediatamente al docente eventuali guasti o anomalie e non 

sono in nessun caso autorizzati a tentare di risolvere l’eventuale problema di propria 

iniziativa.  

6. L’uso di stampanti e scanner deve essere autorizzato e controllato dal docente 

accompagnatore.  

7. Gli alunni devono aprire e chiudere correttamente la sessione di lavoro sui Laptop e 

spegnere la macchina in modo adeguato.  

8. Si obbligano gli alunni a salvare i propri lavori sul Laptop, in apposite cartelle intestate a 

nome della classe (es.: cl.1A sec., cl.5a pr.).  

9. Non possono essere scaricati programmi sui laptop tranne quelli in uso per le diverse 

discipline e dovrà sempre essere il docente responsabile della classe ad effettuare le diverse 

operazioni.  

10. È vietato l'uso dei cellulari che dovranno stare lontano dalle attrezzature.  

11. La ricreazione deve essere sempre effettuata nella propria classe e non nel laboratorio 

dove è fatto divieto di mangiare, masticare gomme e usare bevande. 

12. Gli alunni devono igienizzare le mani all’entrata e all’uscita del laboratorio. 

13. Si ricorda che anche nel laboratorio vengono applicate le misure anti Covid previste dalle 

norme vigenti e dalle comunicazioni emesse dalla D.S. 

14. Il docente accompagnatore, in quanto preposto (ai sensi della vigente normativa sulla 

sicurezza: T.U.81/08) ai rischi specifici legati all’utilizzo dei videoterminali, ha il compito di 

vigilare sul corretto svolgimento delle attività e sull’utilizzo delle macchine. Confidando in 

una fattiva e costruttiva collaborazione di tutti si augura un sereno buon lavoro. 

 

Art. 4 - Uso di della rete Internet e dei social networks 

1. Non è consentito agli alunni e ai docenti l’uso di internet per motivi personali. 



6 
 

2. È consentito l’accesso a internet da parte degli alunni solo per motivi didattici e sotto il 

controllo dei docenti. 

3. Non è consentito l’accesso a flussi in streaming audio/video da internet; 

4. Non è consentito l’upload e il download di file non attinenti l’attività didattica; 

5. Non è consentita agli alunni la creazione di account personali per scaricare la posta 

elettronica sui devices della scuola. 

6. È consentita per motivi didattici la creazione di gruppi-classe virtuali da parte dei docenti, 

cui spetta tuttavia la responsabilità di quanto pubblicato dagli utenti. 

7. La Scuola non è responsabile di quanto pubblicato dagli alunni nei gruppi-classe virtuali da 

essi costituiti laddove non si riscontra la partecipazione di almeno un docente. 

8. È vietata agli alunni e a tutto il personale della Scuola, docente e non, la divulgazione di 

foto o filmati (DLGS 30/06/2003 n.196) on e offline ad eccezione dei casi in cui sia stata 

rilasciata specifica liberatoria da parte dei genitori degli alunni o da chi esercita la patria 

potestà. 

9. Eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono 

strettamente personali e non possono essere divulgate. 

10. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà 

sanzionato come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 

11. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo 

telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale 

utilizzato. 

12. Non è permesso scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il 

consenso dell’insegnante. 

13. Non è possibile utilizzare i social network per fini diversi da quelli didattici e senza la 

supervisione del docente. 

14. E’ vietato giocare sul computer, se non come parte di una lezione. 

15. E’ assolutamente proibito utilizzare la rete e i social network per deridere, offendere e 

denigrare compagni, docenti, personale scolastico, parenti/amici dei compagni sia in orario 

scolastico sia in orario extrascolastico. Si ricorda che il cyberbullismo è un reato e qualsiasi 

atto degli studenti che dovesse configurarsi come tale verrà denunciato d’ufficio alle forze 

dell’ordine. Alla denuncia d’ufficio può sommarsi la querela da parte della persona chiamata 

in causa. 

16. Propositi generali finali. 

I docenti si impegnano a: 

- utilizzare la rete nel modo corretto; 

- non utilizzare devices personali se non per uso didattico; 
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- formare gli studenti all’uso della rete; 

- dare consegne chiare e definire gli obiettivi delle attività; 

- monitorare l’uso che gli studenti fanno delle tecnologie a scuola. 

Gli studenti si impegnano a: 

- utilizzare la rete nel modo corretto; 

- rispettare le consegne dei docenti; 

- non scaricare materiali e software senza autorizzazione; 

- non utilizzare unità rimovibili personali senza autorizzazione; 

- tenere spento lo smartphone al di fuori delle attività didattiche che ne prevedano  

            l’utilizzo; 

- durante le attività che prevedono lo smartphone, utilizzarlo esclusivamente per  

svolgere le attività didattiche previste; 

- segnalare immediatamente materiali inadeguati ai propri insegnanti. 

 

Art. 5 - Misure per la segnalazione e la gestione dei casi a rischio 

1. In caso di comparsa, durante l’utilizzo di internet, di messaggi, informazioni o pagine che 

creano disagio, gli studenti devono informare immediatamente gli insegnanti. 

2. In presenza di segnalazioni di fenomeni di cyberbullismo, sexting o adescamento online, la 

scuola si impegna ad informare le famiglie degli aggressori e delle vittime, per renderle 

partecipi e fornire supporto. 

3. La Scuola si impegna altresì a coinvolgere la comunità scolastica per la realizzazione di 

percorsi educativi sui comportamenti a rischio connessi all’uso improprio dei social 

networks. 

4. L’uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola sia esso un dispositivo personale 

degli studenti, comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino le 

regole dell'Istituto con correttezza e senso di responsabilità. Il mancato rispetto di questi 

termini e condizioni potrà comportare, a seconda della gravità dell’infrazione, la temporanea 

o la permanente perdita di accesso alla rete nonché altre azioni disciplinari e legali, se 

necessario. Gli studenti sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a 

segnalare immediatamente ogni uso scorretto, anche ad opera dei compagni, al loro 

insegnante. Sarà compito dei docenti, qualora si dovessero verificare episodi di apertura di 

siti inappropriati durante le attività, gestire con tempestività la loro chiusura e segnalare il 

fatto al Dirigente Scolastico.  
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Art. 6 - Privacy 

1. Nei locali scolastici è vietato l’utilizzo dell’applicazione della fotocamera e dei registratori 

audio/video di ogni dispositivo multimediale se non debitamente autorizzato dall’insegnante 

per fini esclusivamente didattici, in quanto ciò rappresenta una grave violazione della 

privacy. 

 

Netiquette - Suggerimenti sull’uso etico dell’e-mail 
1. Non usare l'e-mail per alcun proposito illegale o non etico. 

2. Non diffondere né spam né messaggi appartenenti a “catene di S. Antonio”. 

3. Includere sempre l'argomento del messaggio in modo chiaro e specifico. Quindi non 

inviare mai email prive del campo "oggetto". 

4. Rispondere sempre alle email, se non altro per dare la conferma al mittente di presa 

visione. 

5. Cercare di rispondere alle email mantenendo sempre lo stesso argomento (topic) per 

conservare una struttura storica ordinata dei messaggi inviati e ricevuti, "agganciandoli" uno 

dopo l'altro, evitando possibilmente di spedire un nuovo messaggio per un argomento già in 

corso di discussione. 

6. Seguire le regole di citazione per scrivere la risposta a una email. 

7. Mantenere la privacy dei mittenti/destinatari, cancellando dal testo l'eventuale indirizzo 

di posta elettronica del mittente (se si inoltra una email quando il destinatario non dovesse 

conoscere il mittente originale) e utilizzando la casella Bcc o Ccn (e non quella A o Cc) se si 

deve inviare a destinatari che non si conoscono tra loro. 

8. Fare molta attenzione all'ortografia e alla grammatica del proprio messaggio. 

9. Non insultare e non fare uso indiscriminato di parole scritte in maiuscolo (esse, infatti, 

corrispondono al tono di voce alto del parlato, e dunque denotano nervosismo o cattiveria). 

10. Riflettere bene su come il destinatario possa reagire al proprio messaggio: valutare se 

può essere realmente interessato al contenuto e utilizzare eventualmente le emoticon per 

indicare il tono della conversazione, in particolare se scrivono battute (se è diverso da quello 

che potrebbe fare pensare la semplice lettura del testo). 

11. La dimensione del messaggio da inviare non deve essere troppo grande (al posto di 

contenuti di grandi dimensioni - immagini, video, ... - si possono inserire nel testo del 

messaggio dei link a tali risorse reperibili in altro modo, per esempio via FTP o HTTP). 

12. Gli allegati devono avere dimensioni non eccessive (molti provider pongono dei limiti, 

ad esempio 25 MB) ed essere di formati diffusi e aperti (come .pdf o .jpeg per le immagini) in 

modo da essere facilmente apribili con i dispositivi e i sistemi operativi più diffusi, già settati 

per la stampa, ed eventualmente compressi con programmi nativi del sistema operativo. 



9 
 

13. Non inviare messaggi privati da postazioni dalle quali possono essere letti da altri o se 

lo si fa ricordarsi di eliminare le tracce. 

14. Citare il testo a cui si risponde il più brevemente possibile, ma in modo che risulti 

comunque chiaro in cima alla risposta. 

15. Non richiedere indiscriminatamente, per qualsiasi messaggio, la ricevuta di ritorno da 

parte del destinatario. 

16. Non allegare file di dimensioni eccessive senza avere prima contattato il destinatario. 

17. Non allegare file con nomi eccessivamente lunghi o che contengono caratteri particolari 

come quelli di punteggiatura o lettere accentate, in quanto potrebbero creare problemi con 

alcune piattaforme. 

18. Non impostare indiscriminatamente, per qualsiasi messaggio, il flag di importante e/o 

urgente (è come gridare "al lupo, al lupo" inutilmente): con il passare del tempo chi riceverà 

le tue e-mail ignorerà il flag. 

19. Scrivere in modo semplice e diretto, con periodi brevi. Andare a capo spesso perché gli 

spazi bianchi delle interlinee aiutano la lettura. Fare una lista per punti se ci sono molte cose 

da dire: il testo così si leggerà facilmente anche su uno smartphone. 

20. Salvare il proprio messaggio in bozza quando quest'ultimo viene scritto di getto. 

Rileggilo il giorno dopo: sicuramente cambierai opinione su quello che hai scritto. 

21. Leggere il proprio messaggio almeno tre volte prima di inviarlo e dimostrare di avere 

almeno letto il messaggio del mittente approfonditamente prima di dare risposte senza 

pensare. 

22. Se possibile prediligi i contenuti in formato testo selezionabile rispetto a quelli in 

formato immagine (ad esempio un testo scansionato o fotografato): renderai più facile il 

lavoro a chi ha la necessità di effettuare la ricerca di un termine nel testo, di fare copia-incolla 

o di usare un lettore di testo per non vedenti o ipovedenti. 

23. Sembra una raccomandazione banale, ma non lo è: non dimenticare una formula di 

saluto al/alla destinatario/a all'inizio della email. 

 

 

 

Roccagorga, 23/06/2021    

               Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 




