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PUA 

Politica d’Uso Accettabile e Sicura delle TIC 

 

Le informazioni che seguono sono delle linee guida inserite nella PUA della scuola e alcune di queste riguardano l’uso 
sicuro di Internet anche a casa. Semplici azioni possono garantire una navigazione sicura per i ragazzi sia a scuola 
che a casa. 

La scuola fornisce a tutti gli alunni, docenti e personale della scuola, la possibilità di usufruire di diverse 

strumentazioni tecnologiche e un accesso controllato ad Internet. Il curricolo scolastico prevede che gli studenti 

imparino a fare ricerca ‘consapevole’ in rete, trovare informazioni e materiale utile, recuperare documenti, produrre 

materiali originali di diversa tipologia (ipertesti, video, mappe, fotoreportages, files di testo, grafici e tabelle), nonché 

scambiare informazioni utilizzando anche le nuove tecnologie; Internet offre una vasta scelta di risorse diverse. 

La scuola ha preso tutte le precauzioni possibili (firewall) per impedire l’accesso a materiale indesiderato su Internet e 

precisamente sono state prese tutte le precauzioni hardware e/o software possibili e sono state elaborate alcune regole 

di comportamento allo scopo di diminuire il rischio di imbattersi in documenti e siti con contenuti appartenenti a 

categorie non compatibili con la politica educativa della scuola (incitanti a comportamenti illegali, violenti, xenofobi, 

al consumo di droghe, alla visione di materiali pornografici e/o che promuovano appuntamenti ed incontri, ecc.). La 

sorveglianza degli adulti (genitori a casa e insegnanti a scuola) è comunque più importante di qualsiasi filtro software 

o hardware. Pertanto si consiglia ai genitori di utilizzare Internet a casa seguendo regole simili. 

La scuola non è comunque responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su Internet. 

Le regole di base relative all’accesso ad Internet sono parte integrante del Regolamento d’Istituto, esposto all’albo 

dell’Istituto, inserito nel diario e pubblicato nel sito della scuola. Tutto il personale scolastico è invitato a prenderne 

visione. I vari docenti utenti del laboratorio di informatica, delle LIM e dei computer e dei pc portatili usati 

direttamente classe, avranno cura di illustrare didatticamente i contenuti della PUA agli alunni, tenendo conto della 

loro età ed evidenziando le opportunità ed i rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica (Allegato 2). Per 

un uso corretto dei laboratori di informatica, delle LIM e delle TIC della scuola sono indicate poche ma importanti e 

semplici regole da rispettare (Allegato 3). 

I genitori sono informati sulla politica d’uso accettabile e sicura della rete nella scuola e sulle regole da seguire a casa 

tramite: 

- esposizione del seguente regolamento all’albo genitori; 

- pubblicazione dello stesso sul sito web della scuola e nel diario scolastico. 

In particolare i genitori sono invitati a leggere e firmare i moduli di consenso (Allegato 1) che permetta agli alunni di 

utilizzare a scuola Internet, alla scuola di poter pubblicare sul sito eventuali lavori prodotti e foto e video di attività 

didattiche e autorizzare i propri figli a portare (se consentito dai docenti) i proprio pc. 

In conformità alla normativa vigente la scuola si è dotata di: 

- un Regolamento relativo all’uso corretto e sicuro delle tecnologie e dei dati sensibili, avendo preso tutte le 

precauzioni necessarie. 

- Idonei documenti indirizzati ai docenti, ai ragazzi ed ai genitori. 

- Linee guida per l’utilizzo delle TIC nella scuola. 

Qui di seguito sono elencate le strategie che la scuola attua per garantire un utilizzo consapevole e sicuro delle TIC, 

rimandando agli allegati per il Regolamento dei laboratori e i documenti PUA indirizzati ai ragazzi, ai genitori, ai 

docenti. 

Nella consapevolezza che la scuola e la famiglia devono prendere tutte le misure necessarie e previste dalla legge, ma 
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che nessun filtro hardware o software può sostituire la presenza attiva collaborativa di un adulto al fine di garantire un 

uso sicuro e responsabile delle TIC la scuola ha adottato le seguenti misure: 

-Separazione della rete didattica dalla rete amministrativa. 

-Uso, anche nella didattica, di sistemi operativi che permettono una efficace gestione della multi utenza (Windows e 

LINUX). 

-Controllo da parte dello staff tecnico del sistema informativo in base alle norme di sicurezza. 

-Installazione di un filtro per una navigazione sicura in Internet e di un software antivirus aggiornato periodicamente. 

-Utilizzo di software autorizzati dalla scuola, regolarmente licenziati e/o open source (o freeware). 

-Utilizzo di pc personali (BYOD), CD-ROM o pendrive o altri supporti di memorizzazione personali da parte degli 

studenti previa autorizzazione degli insegnanti e l’informativa firmata dei genitori (Allegato 1) . 

-Controllo vigile e continuo degli insegnanti del lavoro degli allievi, soprattutto se si fa ricerca in rete; aiuto se si 

presentano delle difficoltà, guida nella navigazione e/o interventi in caso di infrazione delle regole. 

-Stesura di un regolamento di base esposto in ogni aula informatica e coinvolgimento dei ragazzi nell’educazione ad 

un uso responsabile, consapevole e critico delle tecnologie. 

-Informazione e coinvolgimento delle famiglie attraverso circolari, comunicazioni anche sul sito della scuola nell’area 

genitori. 

-Il materiale presente sullo spazio web dedicato alle attività didattiche della scuola è periodicamente controllato dal 

Dirigente Scolastico.  

TIC E DSA 

La scuola, nell’ottica del crescente utilizzo delle TIC nelle attività di insegnamento/apprendimento, prevede l’utilizzo 

in classe di tali tecnologie a supporto e sostegno degli allievi DSA. Le modalità di impiego, tuttavia, saranno discusse 

e definite all’interno dei singoli consigli di classe (all’interno dei Piani Didattici Personalizzati) e nelle forme ritenute 

più idonee a seconda dell’insegnamento. Per quel che riguarda infine l’uso in classe di Pc, tablet di proprietà 

dell’alunno si tenga presente che la scuola declina ogni responsabilità riguardo eventuali danni derivanti dal loro 

impiego. A tal proposito si specifica che a conclusione di ogni singola attività, il pc o il tablet dovrà essere riposto 

nell’apposita custodia e ricollocato all’interno dello zaino. L’utilizzo improprio, al di fuori dei momenti di studio (ad 

esempio nelle pause), o con finalità altre rispetto a quelle autorizzate dal Consiglio di classe verrà sanzionato come da 

regolamento.   

Grazie della collaborazione e buon lavoro! 

 

 

Il Dirigente Scolastico                I responsabili dei laboratori 

Dott.ssa Antonietta Nusco      Prof.ssa Belcastro (FS) e Prof. Balbo (FS) 

        Prof.ri Andreazza, Buonomo, Montalto, Palamà, Tallarico 
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ALLEGATO 1.a 

 

Cari genitori/tutor, 

la nostra scuola fornisce a vostro/a figlio/a la possibilità di usufruire di diverse strumentazioni tecnologiche 

nei laboratori, nelle aule LIM e direttamente in classe e un accesso controllato ad Internet. Il curricolo 

scolastico prevede che gli studenti imparino a navigare in modo ‘consapevole’ in rete, trovare informazioni e 

materiale utile, recuperare documenti e scambiare informazioni, produrre materiali originali; il tutto però 

deve essere svolto nel rispetto delle regole (Copyrigth, Privacy, netiquette). 

Vi invitiamo a 

-leggere il Regolamento per un Uso Accettabile e Responsabile di Internet (P.U.A.) in visione presso la 

scuola e presto pubblicato sul sito, 

-firmare sul diario i moduli di consenso che permettano a vostro/a figlio/a di utilizzare Internet a scuola, alla 
scuola di poter pubblicare sul sito della scuola e/o in rete eventuali lavori prodotti, immagini e/o foto e video 
a scopo didattico che potrebbero ritrarre vostro/a figlio/a 

- firmare e far firmare a vostro/a figlio/a i moduli che gli/le permettano di utilizzare il proprio pc/tablet a 
scuola. 

 
Si ricorda che: 

  
La scuola ha preso tutte le precauzioni possibili per impedire l’accesso a materiale indesiderato su Internet e 
precisamente sono state prese tutte le precauzioni hardware e/o software possibili e sono state elaborate 
alcune regole di comportamento allo scopo di diminuire il rischio di imbattersi in documenti e siti con 
contenuti appartenenti a categorie non compatibili con la politica educativa della scuola (incitanti a 
comportamenti illegali, violenti, xenofobi, al consumo di droghe, alla visione di materiali pornografici e o 
che promuovano appuntamenti ed incontri, ecc.). La sorveglianza degli adulti (genitori a casa e insegnanti a 
scuola) è comunque più importante di qualsiasi filtro software o hardware. Pertanto si consiglia ai genitori di 
utilizzare Internet a casa seguendo regole simili.  
       La scuola non è responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su Internet. 
 Si ricorda inoltre che è vietato l’uso dei cellulari a scuola da parte dei ragazzi e che l’utilizzo delle TIC 
(pc, LIM) è possibile solo se autorizzato e sotto la stretta sorveglianza dei docenti. 
Qualora ci fossero delle proposte o dei suggerimenti in merito alla PUA, potete chiamare a scuola e prendere 
un appuntamento con il Dirigente Scolastico o con le Funzioni Strumentali Area Informatica (la prof.ssa 
Belcastro per il plesso di Via Santhià e prof. Balbo per Via Ancina. 

 
Grazie della collaborazione  

 
 Il Dirigente Scolastico 

   
          Dott.ssa Antonietta Nusco 
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ALLEGATO 1.b 

 

Consenso dei genitori per l’accesso ad Internet 

Io sottoscritto/a______________________________________ , genitore/tutor dell’alunno/a 

________________________________________________ ho letto le regole della scuola per un Uso Accettabile e 

Responsabile di Internet (P.U.A.) e autorizzo mio figlio/a di utilizzare Internet a scuola. 

Sono cosciente che la scuola prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non abbiano l’accesso a materiale 

non adeguato. 

Sono consapevole che la scuola non può essere responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito su Internet e 

non è responsabile degli eventuali danni provocati dall’uso degli strumenti connessi ad Internet. 

 

Data _____________________ Firma _________________________________ 

 

Nome del firmante in maiuscolo ______________________________________ 

 

Consenso dei genitori per la pubblicazione su Internet dei lavori svolti dai ragazzi nell’ambito di 

laboratori/progetti/attività didattiche 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________, genitore/tutor 

dell’alunno/a________________________________________________________ acconsento che i lavori didattici di mio/a 

figlio/a siano pubblicati sul sito della scuola. 

Data _____________________ Firma _________________________________ 

 

Nome del firmante in maiuscolo ______________________________________ 

 

Consenso dei genitori per la pubblicazione su Internet di fotografie 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________ , genitore/tutor dell’alunno/a 

 ________________________________________________ acconsento che siano pubblicate le fotografie che includono 

mio figlio/a ma che, secondo le regole di sicurezza della scuola, non lo/la identifichino chiaramente, associandolo 

direttamente al nome e cognome. 

 

Data _____________________ Firma _________________________________ 

 
Nome del firmante in maiuscolo ______________________________________ 
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Uso, da parte dell’alunno/a, del proprio pc portatile/tablet a scuola 

 

Dichiarazione del genitore 

 

Io sottoscritto/a __________________________________ , genitore/tutor 

dell’alunno/a________________________________________________ 

ho letto le regole della scuola per un Uso Accettabile e Responsabile delle TIC (P.U.A.), sono consapevole 

del fatto che mio figlio/a possa utilizzare il proprio personal computer o tablet per il suo percorso educativo 

e didattico solo ed esclusivamente quando autorizzato/a dal docente, e che mio figlio/a dovrà essere 

responsabile dello stesso e di averne lui cura, la scuola è sollevata da ogni responsabilità. 

 

Data _____________________ Firma _________________________________ 

 

Dichiarazione dell’alunno 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ classe ______ 

sono autorizzato dai miei genitori, in accordo con i miei insegnanti, a utilizzare il mio personal 

computer/tablet in classe solo ed esclusivamente quando autorizzato dal Docente. Mi impegno ad avere cura 

del mio pc/tablet, a spegnerlo durante gli intervalli, anche se l'attività non é ancora conclusa, e soprattutto ad 

utilizzarlo per migliorare il mio apprendimento e la mia cultura. 

 

 

Data _____________________ Firma _________________________________ 
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Consenso dei genitori per l’iscrizione e l’accesso alla  piattaforma  “Quizlet” 

 

 
Ai genitori degli alunni della classe .............         

   
La docente Bolis Silvia ha creato una classe virtuale sul sito internet www.quizlet.com , una piattaforma e-
learning gratuita che permette lo studio di gruppi lessicali predisposti dalla docente stessa. Non è prevista la 
condivisione di materiali all’interno della classe, ma solo l’accesso a sessioni di studio tramite flash-cards 
virtuali, esercizi di spelling, ripetizione del lessico, giochi didattici. 
In questa piattaforma non esiste la funzione di “chat” e, pertanto, gli alunni non potranno comunicare 
direttamente e privatamente tra loro.  
Per accedere alla piattaforma sono necessarie una User e una Password che sono strettamente personali e 
non devono essere divulgati per nessun motivo; ognuno sarà ritenuto responsabile di quanto pubblicato con 
il proprio profilo. 
Una volta effettuata l’iscrizione alla classe attraverso la homepage del sito www.quizlet.com si potrà 
prendere visione del materiale pubblicato dall’insegnante e svolgere le varie attività proposte.  
L’amministratore della classe è il docente che firmerà questa informativa.  
L’iscrizione e l’accesso alla classe virtuale sarà consentita solo agli alunni che presenteranno la seguente 
l’autorizzazione firmata da parte dei genitori. 
           
Torino,____________________  

 

         Il DOCENTE  

                                                                                                                                                                                                                                                                    _____________________________ 
       

- - - - -    - - - -      - - - -     - - - -     - - - -     - - - -      tagliare qui        - - - -       - - - -     - - - -     - - - -    - - - -   - - - -    - - - -   - 

 
 
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________ ,  

genitore dell’alunno/a______________________________________________________________, 

presa visione della comunicazione relativa alla piattaforma didattica “Quizlet” 

 

                AUTORIZZO                                                          NON AUTORIZZO 

 

mio/a figlio/a a iscriversi al sito www.quizlet.com e a prendere parte alle attività della classe virtuale. 

Torino,____________________  

Firma   ______________________________ 

Firma   ______________________________ 

 

 

 

 

http://www.quizlet.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.quizlet.com/
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ALLEGATO 2 
 

Cari ragazzi e utenti della rete  
 

la facilità di reperire materiali spesso ci fa dimenticare del Copyright che è disciplinato prevalentemente 
dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al 
suo esercizio." e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice civile italiano. Inoltre con l'avvento e lo sviluppo 
dei social network e la facilità di pubblicare e condividere immagini e filmati, si è in parte dimenticata la 
legislazione che regola la pubblicazione di immagini altrui (Legge del 22 aprile 1941 n. 633 Articolo 96) e 
la tutela della Privacy (legge 196 del 2003, in sostituzione della 675/96). Per ultimo, e non per importanza, 
ricordarsi di rispettare in rete la netiquette (= etichetta della rete) ossia le regole di un comportamento 
rispettoso e responsabile in rete. 

Pertanto: 

 
1. Fare ricerca in rete è importante ma non scaricate o copiate materiale da Internet senza il permesso del 

vostro insegnante e soprattutto senza rispettare le regole. Il materiale presente in rete spesso è coperto da 

copyright, in genere è scritto in fondo alla pagina. Nel dubbio consultatevi con il docente e ricordatevi che 

nel realizzare un lavoro didattico, se si inseriscono parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l’opera 

integrale) e si menziona chiaramente il nome dell’autore e la fonte, non si incorre in problemi di copyright.  

2.  La partecipazione a blog, forum e social network deve essere autorizzata dai genitori e controllata dal 

docente responsabile della attività che li prevede. Il docente sarà il responsabile di quanto avviene nelle 

proprie ore di laboratorio.  

3. È molto pericoloso comunicare in rete informazioni personali e di altri (nome, indirizzo,...). Se necessario 

per una attività a scuola fatelo insieme al docente responsabile dell’attività e sempre con il consenso dei 

vostri genitori. 

4. È  assolutamente vietato scattare a scuola fotografie con il cellulare o macchina fotografica, senza il 

consenso dell’insegnante. 

5. È assolutamente vietato pubblicare in rete fotografie o inviarle via cellulare (Whatsapp, Facebook o altri 

social network) che ritraggano compagni di classe, vostri amici, insegnanti e personale della scuola senza 

consenso. Esiste una precisa legislazione che regola la pubblicazione di immagini! 

6. Riferite se durante la navigazione in rete, a scuola come a casa, vi capita di trovare immagini che possono 

turbarvi. E soprattutto, a casa, se qualcuno vi importuna quando vi trovate in una chat room o per posta, su 

Facebook o altro social network, lasciate subito la chat/uscite dal social network senza rispondere e riferite 

immediatamente ai genitori l’accaduto. 

 

Il Dirigente Scolastico         I responsabili dei laboratori 

Dott.ssa Antonietta Nusco       Prof.ssa Belcastro (FS) e Prof. Balbo (FS) 

          Prof.ri Andreazza, Buonomo, Montalto, Palamà, Tallarico 
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ALLEGATO 3a 

Linee guida per gli UTENTI dei laboratori , Aula Magna (in Via Ancina) e delle TIC a disposizione nella scuola (pc in 
classe, portatili, proietttori...). 

Per usare correttamente il laboratorio di informatica, e non solo, seguiamo queste poche, ma importanti regole 

1. Accedere al laboratorio informatico o Aula Magna o in una aula LIM solo dopo aver firmato l’apposito foglio delle 

prenotazioni ,  e aver preso le chiavi e/o pc portatile utile per la LIM.  

2. Per i poli informatici in via Santhià: Accendere il quadro elettrico generale (a cura del docente) e procedere a 

posizionare sull’uno (1) gli interruttori che alimentano i vari computer.  

3. L’insegnante di classe, che ha nella propria programmazione didattica ha previsto l’utilizzo della LIM, dei pc in classe 

o nel polo informatico e ha consentito l’accesso a di Internet, è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore di 

laboratorio. Si ricorda che gli allievi non possono accedere al laboratorio, usare pc portatili in classe e LIM senza la 

sorveglianza diretta del docente, che è responsabile del rispetto delle regole d’utilizzo e dei materiali presenti. 

4. Per un migliore funzionamento della stampante nel polo informatico, prima di ogni stampa verificare se ci sono 

documenti in coda e assicurarsi che ci siamo i fogli. La stampante è un bene comune. 

5. Qualora si utilizzi, in via Santhià, il proiettore, bisogna ricordarsi di lasciare l’interruttore sempre in posizione corretta.  

6. È assolutamente vietato installare nuovo software. L’installazione di nuovi software è esclusiva dei responsabili dei 

laboratori. Qualora ci siano necessità didattiche, queste vanno segnalate al Dirigente,  che informerà i responsabili, o 

direttamente i responsabili che provvederanno eventualmente all’installazione del nuovo software. 

7. Non modificare per nessun motivo le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni ecc…): si può 

creare un danno al sistema. Il computer di scuola non è tuo! È anche di altri e deve funzionare bene sempre. 

8. Rispettare il lavoro degli altri. E’ assolutamente vietato aprire, spostare, cambiare di nome o ancora peggio, cancellare 

dati e cartelle di altri utenti (ragazzi, docenti, operatori,..) o del sistema. 

9. Poiché gli utenti sono molti, memorizzare i propri dati e lavori in modo ordinato  nella cartella della propria classe 

creata dal docente (nel disco di rete in via Santhià). E’ consigliabile farne sempre una copia su chiavetta personale o del 

docente. 

10. Dobbiamo combattere insieme i virus che bloccano il computer e impediscono di lavorare! Nel caso di segnalazione di 

virus (comparsa di un messaggio dell’antivirus) prendere nota del messaggio e segnalarlo al docente che annoterà 

sull’apposito modulo posto vicino al pc il messaggio.  

11. Accedendo ad Internet, rispettare la netiquette etichetta della rete, regole di comportamento in rete. 

12.        Non mangiare o bere in laboratorio. 

13. Ricordarsi che alla fine delle attività tutti i computer vanno spenti in modo corretto, bisogna spegnere i monitor e 

posizionare sullo zero (0) gli interruttori. Il docente provvederà a spegnere il quadro elettrico generale. 

14. Terminato il lavoro, fare in modo di lasciare il laboratorio in ordine e nella migliori condizioni per chi deve usarlo 

dopo. Ricordarsi degli interruttori! 

Per qualsiasi problema il tuo insegnante può rivolgersi ai responsabili dei laboratori prof. Balbo (FS), prof.ssa Belcastro 
(FS), e i prof.ri Andreazza, Buonomo, Montalto, Palamà, Tallarico.  

 
 

Il Dirigente Scolastico         I responsabili dei laboratori 

Dott.ssa Antonietta Nusco       Prof.ssa Belcastro (FS) e Prof. Balbo (FS) 

          Prof.ri Andreazza, Buonomo, Montalto, Palamà, Tallarico 
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ALLEGATO 3b 
Linee guida per gli UTENTI delle LIM 
Per usare correttamente le LIM seguiamo queste poche, ma importanti regole:  

 
 Per nessun motivo il videoproiettore si accende con il pulsante ON ma solo con il telecomando, per 

questioni legate alla stessa funzionalità dell’attrezzatura.  
 Accendere prima il video proiettore e poi il pc, dopo essersi assicurati che tutti i collegamenti siano 

stati fatti correttamente. 
 L’insegnante della prima ora prenderà il pc portatile, qualora la LIM sia sprovvista del pc e quello 

dell’ultima ora avrà cura di riportarlo al proprio posto, oltre che sistemare la penna e il telecomando 
in posto sicuro. 

 L’insegnante che usa la LIM è pregato di segnalarlo nel registro di classe vicino all’argomento della 
lezione, anche scrivendo solo LIM. 

 Se vengono rilevati malfunzionamenti informare quanto prima i responsabili delle TIC nella scuola.  
 È vietato l’utilizzo delle LIM senza la presenza di un docente. 
 Alla fine delle proprie lezioni il docente deve spegnere il computer per evitare che venga 

impropriamente usato dai ragazzi nel cambio di insegnante o durante l’intervallo. 
 Si deve controllare sempre che l’antivirus sia aggiornato specie se si usano chiavette USB portate 

dall’esterno (alunni e docenti stessi).  
 Tutti i files prodotti non devono essere lasciati “sparsi” sul desktop,  ma devono essere salvati dal 

docente interessato in una cartella creata appositamente nel disco di rete. (*) 
 Ricordarsi che la LIM è una lavagna interattiva multimediale e diventa particolarmente significativo 

ed efficace il suo utilizzo in una classe strutturata in apprendimento cooperativo. 

 

*A proposito di questo salvataggio, si ricorda che, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, i pc delle 
LIM vengono riformattati. 

Il Dirigente Scolastico         I responsabili dei laboratori 

Dott.ssa Antonietta Nusco       Prof.ssa Belcastro (FS) e Prof. Balbo (FS) 

          Prof.ri Andreazza, Buonomo, Montalto, Palamà, Tallarico 


