
PUA (POLITICA D'USO ACCETTABILE E SICURA DELLA RETE) 

Il personale in servizio ed ogni utente è tenuto a leggere  
e a rispettare  il presente regolamento, assumendosi 
 le responsabilità di propria competenza. 

POLICY DI ISTITUTO 
  Limitare l’accesso indiscriminato alla rete e le possibili conseguenze negative della 
navigazione significa prevenire fenomeni di cyberbullismo e di forme di violenza psicologica 
che possono verificarsi all’interno delle chat o con pubblicazione inopportuna di foto o video. 

Il presente documento vuole essere uno degli strumenti di educazione all’uso della rete, 
stabilendo procedure e regole da seguire a scuola e consigli alle famiglie per proteggere i 
diritti dei minori. 

In caso di reiterati comportamenti scorretti nell’uso di internet, saranno avvisati 
tempestivamente  le Forze dell’ Ordine con le quali comunque si collabora per interventi 
formativi nelle classi.  

La policy si basa sulle Linee  - guida delle politiche nazionali,  tiene conto del documento 
reso disponibile  dal  dot  safe  project,  un  progetto  che  coinvolge  i 23 paesi 
dell'European Schoolnet (  http://www.eun.org/ ) e delle normative vigenti in materia. 

Le informazioni sulla PUA della scuola avvengono nelle seguenti modalità: 

Per il personale in servizio: 

Il documento viene inserito nel settore sicurezza presente s u l s i t o e costituisce la base 
del regolamento esposto  in  ogni  laboratorio  d'informatica.   
La  normativa  di riferimento è  scaricabile   dagli  indirizzi  internet  indicati  nel 
documento. 
In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in internet, il docente 
dovrà contattare il dirigente e/o il referente delle TIC. 

Per gli studenti: 

Gli studenti ricevono istruzioni, rispettano l’apposito regolamento per un utilizzo 
responsabile di internet e  d e l  l a b o r a t o r i o  d ’ i n f o r m a t i c a  e sono  informati che 
detto utilizzo viene periodicamente monitorato dai docenti. 

Per i genitori: 

I genitori possono approfondire l’argomento consultando i siti consigliati in appendice e/o 
prendendo visione di specifiche guide allegate.
Ai genitori viene richiesta l’ autorizzazione all’uso di internet per il proprio figlio e 
per la pubblicazione dei suoi lavori e di eventuali fotografie ( sempre in gruppo e  
“sfocate”) sul sito web della scuola. 

mailto:rmic8a7009@pec.istruzione.it
http://www.primolevimarino.gov.it
http://www.eun.org/


VANTAGGI UTILIZZO INTERNET A SCUOLA 

 Promuovere  un  corretto  rapporto  con  le  tecnologie informatiche,  nel  rispetto  delle
norme vigenti reperibili ai seguenti indirizzi Internet:

http://www.istruzione.it/innovazione/tecnologie/consapevole.shtml

 Utilizzare Internet quale strumento di accesso al sapere accanto agli altri strumenti
tradizionali ( libri, biblioteche, ... ) attraverso la condivisione di risorse e l'opportunità
di scambi culturali

 Garantire il Diritto dei minori in rete sulla base dell’apposito documento stilato dal
Consiglio Nazionale degli Utenti   http://www.agcom.it/cnu/

 Favorire  l'eccellenza  in  ambito  didattico  secondo  quanto  inserito  nel  curriculum
programmato con  particolare riferimento al secondo biennio, l’età e la maturità degli
studenti

 Adottare tutti i sistemi di sicurezza conosciuti per diminuire le possibilità di rischio nella
navigazione

NETIQUETTE = Galateo (Etiquette) della Rete (Net)" 

È l’insieme delle regole seguite dai fruitori di internet. 

È  opportuno che tutti gli utenti ne prendano visione per rispettare le risorse di rete e 
per collaborare con gli altri utenti in modo corretto sia per la comunicazione sincrona 
sia per quella asincrona. 

Per approfondire l’argomento è possibile visitare i seguenti siti: 

www.cspr.org 

http://wise.fau.edu/netiquette/netiquette.html

https://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione/tecnologie/consapevole.shtml
https://www.agcom.it/consiglio-nazionale-degli-utenti
http://www.cspr.org
https://www.fau.edu/oit/student/netiquette.php


RISCHI NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER E MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI INTERNI ED ESTERNI MISURE DI PREVENZIONE 

Perdita dati per caduta di corrente 

Uso frequente della funzione di 
salvataggio dati su disco fisso 

In caso di frequenti sbalzi di 
tensione applicare gruppi di 

continuità al computer 

Accessi alla rete da parte di personale 
non autorizzato 

Separazione rete didattica dalla 
rete amministrativa 

Utilizzo regolamentato dei 
laboratori informatica 

Gli alunni possono accedere ai 
laboratori solo in presenza dei 

docenti 

Violazione privacy 
Attivazione protezione dati sul 

computer tramite password 

Non comunicare mai dati 
personali tramite internet a meno 
che non si abbia la certezza del 

destinatario 

Intrusione nel sistema di cracker/virus Utilizzo antivirus da aggiornare 
periodicamente 

Si deve chiedere il permesso al 
docente per utilizzare chiavette 

USB o CD-Rom personali 

Azione dannosa al computer tramite 
Spyware, worm, troian, ecc. 

Controllo dei messaggi in arrivo 
sulla posta elettronica ed in caso 

di dubbi sul mittente o 
sull’oggetto non aprire allegati e 

cancellare il messaggio 

Consultare i messaggi 
direttamente nella casella del 

server 

Utilizzo firma digitale tra 
corrispondenti 



Accesso a materiale indesiderato 

( pornografico, violento, razzista… ) 

Utilizzo di software-filtro  che 
"impedisce l’accesso" a siti dal 

contenuto nocivo 

Non rispetto del copyright Ricerca del nome dell’autore del 
testo e dell’ultimo aggiornamento 

del materiale da utilizzare nel 
rispetto dei diritti d’autore e di 

proprietà intellettuale 

Indicare sempre la fonte per il 
materiale utilizzato 

(   ogni   foto,   scritto   o   qualsiasi   altro   file 
scaricato da    Internet,   se  protet to   da 
copyright,  deve essere utilizzato citando gli 
opportuni riferimenti  alla fonte, in quanto gli 
stessi diritti d’autore che  valgono  per 
l’editoria  sussistono  anche  all’interno  della 
rete telematica). 



LINEE-GUIDA DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO E GLI STUDENTI 

 Tutti  gli  utenti  che  intendono  utilizzare  internet  devono  seguire  la  legislazione
vigente in materia e rispettare scrupolosamente il presente regolamento.

 Il sistema di accesso ad Internet della scuola prevede l’uso di un filtro per evitare
l’accesso a siti non appropriati.

 È vietato inserire nel computer file o software non autorizzati e senza regolare
licenza

N. B.  Se vengono violate le regole stabilite il D. Scolastico eliminerà l’accesso al 
laboratorio o  ad  internet   dell’utente  trasgressore  per  un  certo  periodo  o  
in  modo permanente, a seconda della gravità. 

DOCENTI 

Il ruolo del docente che organizza l’attività didattica supportata dalle TIC  rappresenta 
la migliore forma di prevenzione dai rischi dell’uso improprio della rete da parte degli 
studenti. 

Ogni docente deve : 

o illustrare ai propri alunni le regole di utilizzo del laboratorio
d’informatica con particolare riferimento all’uso di Internet;

o discutere con i propri allievi della netiquette (cioè regole comuni di accesso e
utilizzo di chat, forum, mail e di qualsiasi altro tipo di comunicazione sincrona
e asincrona);

o informare, anziché censurare, gli alunni ad essere coscienti dei rischi in cui
possono incorrere ed a riconoscere gli aspetti negativi di Internet come la
pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori.

o responsabilizzare gli alunni per insegnare ad utilizzare consapevolmente i
servizi ed i contenuti della rete per conoscere gli effetti cognitivi,affettivi e
comportamentali delle sue potenzialità, oltre alle informazioni tecniche utili a
gestire correttamente gli strumenti tecnologici

o monitorare la navigazione affinché gli alunni non accedano a siti non

appropriati

o consigliare siti adeguati per le ricerche



STUDENTI 

L’accesso al laboratorio d’informatica può avvenire solo con la presenza del docente 
responsabile dell’attività e negli orari scolastici stabiliti. 

Ogni alunno deve rispettare il presente regolamento e seguire i consigli del docente 

Non è possibile: 

-  utilizzare proprie chiavette USB o cd-rom senza aver acquisito il permesso
da parte dell’insegnante

- modificare la configurazione dello schermo

- eseguire operazioni sul computer potenzialmente pericolose

Al termine dell’utilizzo del computer bisogna chiudere la propria sessione di lavoro e 
lasciare tutto in ordine. 

Ogni studente deve: 

 Chiedere sempre il permesso prima di collegarsi ad internet

 Non fornire i propri o gli altrui dati anagrafici , indirizzo e numero di telefono a
persone incontrate sul web, senza chiedere il permesso ai genitori o agli insegnanti

 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



STRATEGIE ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA PER GARANTIRE LA SICUREZZA 
DELLE TIC 

Accesso alle postazioni computer di laboratorio e alle reti LAN d’istituto per il personale in servizio, gli 
alunni, eventuali soggetti esterni alla scuola. 

Ogni sede scolastica ha un responsabile di laboratorio nominato dal Dirigente, al 
quale gli altri utenti devono fare riferimento. 

È consentito  l’accesso  alle  postazioni  computer  singole  o  in  rete  dell’Istituto  al 
personale  docente  (al personale ATA ,previo accordo con i docenti) negli orari di 
apertura della scuola per compiti connessi allo svolgimento delle proprie mansioni. 

L’utilizzo dei laboratori è regolamentato da orari di apertura e di chiusura. Il relativo 
calendario di utilizzo deve essere esposto accanto al laboratorio. 

È consentito l’accesso agli alunni in orario scolastico solo ed esclusivamente se 
accompagnati dal docente di riferimento che controllerà che l’utilizzo avvenga 
secondo le modalità previste dal regolamento. 

Onde prevenire possibili incidenti tecnici che possano provocare malfunzionamento 
delle macchine è fatto divieto al personale interno ed esterno di modificare le 
impostazioni tecniche dei singoli computer, installare programmi da CD ROM o 
scaricati da Internet senza preventivamente  aver consultato il  responsabile di 
laboratorio. 

Agli alunni è consentito portare da casa CD ROM, ma gli stessi dovranno essere 
visionati preventivamente dall’insegnante dopo aver eseguito la scansione 
antivirus. Il responsabile di laboratorio dovrà essere informato dell’eventuale 
installazione di nuovi programmi. 

È consentito l’uso del masterizzatore, nel rispetto delle norme vigenti. 

Ogni  utente  avrà  cura  di  tenere  in  ordine  la  cartella  documenti  comune  creando 
all’interno proprie cartelle dove conservare i file. 

Al fine di non appesantire la memoria dei vari computers ciascun utente deve 
eliminare ciò che non serve al termine di ogni anno scolastico. 

L’accesso ai servizi resi disponibili sui computers deve avvenire tramite password. 

Nel laboratorio è posizionato un registro su cui annotare eventuali malfunzionamenti 
e/o segnalazioni di eventi verificatisi con data, nominativo dell‘utente , classe. 

Al termine dell’utilizzo dei computers bisogna verificare che tutte le strumentazioni del 
laboratorio siano spente. 



Rispetto privacy 

Tutto il personale è tenuto  a tutelare la propria e l’altrui privacy : si raccomanda 
l’utilizzo di password qualora vengano conservati nei computers dati personali, 
riferiti soprattutto ai profili dei singoli alunni o a documenti di rilevante importanza. 

Nessuno è autorizzato a divulgare notizie private contenute nelle documentazioni 
elettroniche. 

Le password devono essere custodite in luoghi non accessibili a persone esterne o agli 
alunni della scuola. 

Ai genitori si chiederà ad inizio anno di firmare una liberatoria per la pubblicazione sul sito 
della scuola dei lavori dei propri figli e di eventuali foto in cui i bambini non siano riconoscibili. 

Ad insegnanti e altri adulti verrà richiesta la liberatoria per la pubblicazione di foto, cognomi 
e altri lavori 

È possibile creare collegamenti con altri siti, soprattutto a carattere pedagogico, culturale o 
istituzionale nel rispetto di quanto esposto. 

Eventuali  modifiche  delle  pagine  devono  essere inserite  su  Internet  solo  dal 
webmaster. 

Ogni referente d’informatica di plesso deve: 

o Vigilare affinché il presente regolamento sia applicato in  modo corretto.

o Curare l’aggiornamento periodico degli antivirus

o Provvedere alla gestione del “log” relativo al traffico generato sulla LAN in uscita 
ed in entrata verso internet.

o Monitorare i siti consultati

o Controllare  l’efficacia  del  sistema  di  filtraggio  ed  in  caso  di  inefficacia
proporre soluzioni alternative.

o Eseguire dei backup periodici dei documenti che si intendono conservare

o Controllare la posta elettronica

o Segnalare eventuali malfunzionamenti o problemi tecnici all’ Ufficio di
Segreteria



Utilizzo della posta elettronica 

 Ogni plesso possiede la propria casella di posta elettronica usufruibile dai docenti. 

 È consentito l’utilizzo della posta elettronica personale tramite web solo per compiti 
connessi alla propria funzione. 

GESTIONE SITO WEB DELLA SCUOLA 

Criteri per il sito Internet  

Lo Staff di sviluppo operante nell’istituto cura la redazione del sito nel rispetto delle norme 
vigenti e delle disposizioni di accessibilità. 
Per un approfondimento dell’organizzazione si fa riferimento al PIANO TRIENNALE DELLA 
TRASPARENZA pubblicato sul sito nell’apposita sezione “ AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”  

Le informazioni pubblicate sul sito vengono prima visionate ed approvate nei contenuti. 

Contenuti: 

P.O.F. 

Documenti d’Istituto 

Ubicazione geografica e descrizione del territorio 

Orari di apertura della segreteria 

Presentazione, descrizione  delle  singole  scuole  ed  orari  di  funzionamento  delle  singole 
scuole 

Identità culturale d’istituto 

Area docenti / Area Genitori / Area alunni 

Progetti e attività con descrizione degli stessi 

Documentazione dei lavori 

Attività dei gruppi di ricerca-azione operanti nell’istituto 

Link di interesse educativo-didattico 

Il sito non deve contenere: 

Cognomi e foto riconoscibili degli alunni, 

curriculum professionale, notizie, indirizzi personali di docenti  o di altri operatori scolastici 



Internet scuola-famiglia 

Perché INTERNET diventi un’opportunità di informazione, apprendimento e comunicazione, 
è importante condividere scuola-famiglia regole comuni per un suo utilizzo sicuro sia a scuola 
sia a casa. 

Pertanto tutti i genitori sono invitati a prestare la massima attenzione ai principi ed alle regole 
contenute nella  PUA ed a consultare i manuali informativi predisposti con il patrocinio del 
Ministero , pubblicati sul sito . 

La PUA viene inserita nel sito web della scuola per consentirne una corretta informazione. 

SITOGRAFIA  = DOVE DOCUMENTARSI 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Formazione docenti 

http://www.istruzione.it/innovazione/progetti/tic.shtml 

OTE – Osservatorio tecnologico 

Navigazione sicura 

http://www.osservatoriotecnologico.it/internet/navig_sicur.html 

Sicurezza della connessione 

http://www.osservatoriotecnologico.it/reti/sicurezza.htm 

Buoni esempi di installazioni scolastiche 

http://www.osservatoriotecnologico.it/reti/best_practice.htm 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione/progetti/tic.shtml
http://www.osservatoriotecnologico.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=53&Itemid=441&lang=it
http://www.osservatoriotecnologico.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=427&lang=it
http://www.osservatoriotecnologico.eu/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=44&Itemid=431&lang=it
http://www.osservatoriotecnologico.it/reti/best_practice.htm


GOVERNO E FORZE DELL’ORDINE 

Chi ha paura della rete 

http://www.italia.gov.it/chihapauradellarete/index.html 

Garante della privacy 

http://www.garanteprivacy.it/ 

Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 

http://www.aipa.it 

Carabinieri: tutela dei più piccoli su internet 

http://www.carabinieri.it/Cittadino/CONSIGLI/tematici/internet.html#tute 

I consigli della Polizia di Stato per genitori e bambini 

http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/consigli/internet.htm 

L’area web della Polizia postale e delle Comunicazioni 

http://www.poòiz iadistato.it/pds/informatica/index.htm 

ENTI E ASSOCIAZIONI 

Motori di ricerca per bambini 

http://www.baol.it/ 

http://www.simpaticoland.com/ 

Davide.it – connessione sicura ad Internet 

http://www.davide.it/ 

Browser per bambini e istruzioni all’uso 

htpp://kidsfreeware.com/computers/surfing_browsers.html 

http://space.vi rgilio.it/marcoguastavigna@tin.it/cb.zip 

Progetto Fataturchina – to make Virtual Italy a safe place for children 

http://195.103.162.25/ 

http://www.italia.gov.it/chihapauradellarete/index.html
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.aipa.it
http://www.carabinieri.it/Cittadino/CONSIGLI/tematici/internet.html#tute
http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/consigli/internet.htm
http://www.po�iz
http://www.baol.it/
http://www.simpaticoland.com/
http://www.davide.it/
htpp://kidsfreeware.com/computers/surfing_browsers.html
http://space.vi
mailto:rgilio.it/marcoguastavigna@tin.it/cb.zip
http://195.103.162.25/


POLICY D’ISTITUTO 

Robert A. Fleck jr – Tena Mc Queen 

“Internet access,usage and policies in colleges and universities” 

http://www.firstmonday.dk/issues/issue4_11/fleck/index.html 

Progetto “dot Safe” dell’European Schoolnet5 

http://dotsafe.eun.org2/eun/index_dotsafe.cfm 

ACCESSIBILITÀ SITI  INTERNET 

http://www.w3.org/ 

http://www.ecn.org/xs2web/ 

http://www.html.it/accessibilita/ 

http://www.html.it/usabilita/ 

http://www.fucinaweb.com/design/webdesign05.asp 

http://www.useit.com/ 

http://www.webaccessibile.org/ 

http://www.funzionepubblica.it 

GLOSSARI TERMINI INFORMATICI 

http://www.termininformatici.com/dizionario/index.asp 

http://www.risorse.net/glossario/ 

http://www.newbie.it/glossario/ 

http://www.i2000net.it/glossario/ 

http://www.firstmonday.dk/issues/issue4_11/fleck/index.html
http://dotsafe.eun.org2/eun/index_dotsafe.cfm
http://www.w3.org/
http://www.ecn.org/xs2web/
http://www.html.it/accessibilita/
http://www.html.it/usabilita/
http://www.fucinaweb.com/design/webdesign05.asp
http://www.useit.com/
http://www.webaccessibile.org/
http://www.funzionepubblica.it
http://www.termininformatici.com/dizionario/index.asp
http://www.risorse.net/glossario/
http://www.newbie.it/glossario/
http://www.i2000net.it/glossario/


Al Dirigente Scolastico 

lo sottoscritt... ........................................................................................ 

genitore dell'alunn.... ........................................................................... 

frequentante la classe...........sez……..del plesso............................................ 

ho letto il regolamento della scuola per un Uso Accettabile e Responsabile della 

rete e 

( Consenso dei genitori/ tutori per l'accesso ad internet ) 

Acconsento  Non acconsento 

che mio figlio/a utilizzi l'accesso ad Internet a scuola con la supervisione dell’insegnante. 

( Consenso dei genitori/tutori per la pubblicazione sul sito della scuola dei lavori e delle 
fotografie dei figli - foto di gruppo che non lo identificano) 

Acconsento  Non acconsento 

che i lavori di mio figlio/a siano pubblicati sul sito della scuola. 

( Consenso dei genitori/tutori per fotografare e filmare alunni a scopo didattico ) 

Acconsento  Non acconsento 

a fotografare o filmare per scopi didattici il proprio figlio/a per attività che si svolgono a scuola 

( Consenso dei genitori/tutori per pubblicazioni a scopo didattico ) 

Acconsento  Non acconsento 



a  pubblicare  per  scopi  didattici  sul  giornale  della  scuola  e  su  altro  materiale  distribuito  alle 
famiglie foto o notizie riguardanti gli alunni e le loro attività. 

Firma 

…………………………, ……………………… ………. ……………………… 

La scuola utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L’interessato/a potrà 
accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il 
blocco. (D.L.vo 196/03) 




