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N.Prot. 

A tutti i docenti  

A tutti gli alunni 

Agli Atti 

AFFISSIONE NELLE CLASSI 

 

OGGETTO: SOPRALLUOGO DEI TECNICI INFORMATICI C/O TUTTE LE AULE DEL 

PLESSO DI VIALE EUROPA 

Il giorno 17 febbraio u.s., i tecnici della società Sistema 54, coadiuvati dal Dirigente, dalla 

DSGA e dal personale in servizio, hanno effettuato un sopralluogo i tutte le classi per 

verificare la correttezza dei collegamenti informatici, dei pc e delle LIM. Hanno purtroppo 

riscontrato una situazione pressoché disastrosa, in considerazione che in settembre erano stati 

fatti dei lavori di sistemazione delle Tecnologie Informatiche di Rete e che la scuola ha visto 

una frequenza in presenza molto bassa. Molti pc erano senza l’opportuno collegamento alle 

LIM, senza gli adattatori comprati ad hoc durante il penultimo periodo di chiusura, senza la 

dovuta accortezza che tali device RICHIEDONO! 

È bene ribadire che l’insegnante deve essere di esempio: non può trattare con superficialità 

strumentazioni in carico alla scuola senza che poi venga meno una parte dell’offerta didattica. 

Si richiede, con la presente, un uso sostenibile delle tecnologie digitali in dotazione attraverso 

una maggior CURA VERSO LE STRUMENTAZIONI in possesso della Scuola, perché sono 

le “nostre” strumentazioni e, solo se ben curate, possono essere quel supporto alla nostra 

lezioni che prevede il terzo millennio. 

Ragion per cui, si ribadisce, implementa ed emana con decorrenza immediata, il seguente 

REGOLAMENTO, il cui invio su posta elettronica risponde alla lettura a alla accettazione da 

parte di tutti i docenti e che verrà poi affisso in ogni aula. 
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REGOLAMENTO DOCENTI PER L'USO CORRETTO DELLE RISORSE 

TECNOLOGICHE E DI RETE 

La Scuola promuove l’uso delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (di 

seguito denominate “TIC”) come supporto dei processi di 

insegnamento/apprendimento, nell'ottica di una didattica inclusiva, con opportunità e 

modalità diverse ai fini del successo formativo, cognitivo e psico-sociale degli alunni. 

L’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche dell'Istituto (da parte del personale 

docente, non docente e degli alunni) è legato al rispetto delle seguenti condizioni: 

 che il loro impiego abbia esclusivamente fini educativi, didattici e/o professionali; 

 che vengano custoditi con cura dal personale e dagli alunni ai quali sono assegnati, 

evitando manomissioni, danneggiamenti o utilizzi diversi da quanto consentito.  

Le linee guida riportate di seguito intendono dare nel nostro Istituto un impulso allo 

sviluppo di una cultura d'uso corretto e consapevole delle TIC, sia tramite il richiamo 

a norme vigenti, sia con l'indicazione di buone prassi alle quali attenersi e alle quali 

richiamare gli studenti.  

Ogni utente è tenuto a leggere, conoscere e rispettare il presente regolamento, 

assumendosi le responsabilità di propria competenza.  

Le apparecchiature presenti nell'Istituto costituiscono un patrimonio comune, motivo 

per il quale vanno utilizzate con il massimo rispetto e la massima cura.  

Nell'ambito delle attività professionali, il personale scolastico può liberamente 

accedere ad internet dalle postazioni dell'Istituto.  

 Qualora si riscontri un problema di funzionamento nell’utilizzo della LIM in una 

propria classe o in una classe diversa dalla propria, il docente è tenuto a darne pronta 

segnalazione direttamente o via mail alla Presidenza. 

 è altamente sconsigliato scollegare i cavi dai loro ingressi al pc per evitare 

malfunzionamenti alle LIM ad esso collegate; nel caso qualche cavo o adattatore 

venga staccato/rimosso/smarrito, il docente ne è direttamente responsabile; 

 alla FINE DI OGNI SINGOLA ATTIVITA’ il pc deve essere SPENTO (o 

lasciato acceso solo se il docente dell’ora successiva lo richiede espressamente) e 

sistemato nel cassettino blindato, CON LE STRISCE IN VELCRO per tenerlo 
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fermo ed evitare urti che possono lesionare il device; il cassettino deve essere poi 

chiuso e le chiavi date al CS del piano che ne è il custode/responsabile; 

 L’accesso alle postazioni informatiche è consentito agli alunni solo in orario 

scolastico e sotto la responsabilità del docente di riferimento, affinché l’uso avvenga 

nel pieno rispetto del regolamento scolastico;  

 agli studenti è vietato l’accesso ai PC delle LIM durante le pause ricreative e senza 

che vi sia la supervisione di un docente;  

 fatta eccezione dei PC dell’aula di Informatica e dei computer specificatamente 

assegnati (per alunni DSA, BES e Progetti), l’accesso a qualunque altro computer 

dell’Istituto non è consentito agli alunni;  

 l’uso di dispositivi di archiviazione di massa (chiavette USB e similari) va limitato 

quanto più possibile - onde evitare immissione di virus nella rete scolastica - ed è 

sotto la diretta responsabilità del personale scolastico (anche nel caso di alunni) e non 

docente.  

 è severamente vietato il trasferimento fisico dei PC e di qualunque 

struttura/apparato della rete informatica, nello specifico:  

 non è consentito trasferire/rimuovere cavi, adattatori, mouse, casse 

audio o qualunque altra attrezzatura facente parte dell’assetto informatico di 

una classe; 

 gli alunni possono avere accesso ad internet solo in presenza di un docente, per 

scopi esclusivamente didattici;  

 durante la navigazione internet, il docente è tenuto a prestare il massimo controllo 

sugli alunni;  

 è consentito scaricare materiale dalla rete, esclusivamente previo controllo e 

autorizzazione del docente;  

 le password di rete sono a conoscenza esclusiva della Presidenza;  

 Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, 

compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.  

 Per eventuali furti o smarrimenti di materiale legato alle TIC è obbligatorio 

rifondere il danno.  

 In base alle vigenti norme sul diritto d'autore è vietato utilizzare le risorse 

dell'Istituto per: copiare/fotocopiare qualunque tipo di materiale, protetto da 

copyright; duplicare CD e DVD, protetti da copyright.  

 Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente, pertanto 

accedendovi dalla sede scolastica vanno sempre rispettate tutte le disposizioni di 



legge, in particolare la legge n. 547 del 31/12/93 (sui crimini informatici), il d.lgs 

196/03 (sulla tutela dei dati personali) e simili modifiche integrative.  

 Il trasferimento di PC e di qualunque struttura/apparato della rete informatica 

(tastiere, adattatori, mouse, casse audio o qualunque altra attrezzatura) deve essere 

autorizzato dalla Presidenza, dalla figura strumentale-informatica o dai docenti 

coordinatori.  

 Si ricorda che residui di cibi e bevande possono danneggiare i computer e gli altri 

dispositivi (mouse, casse, etc.): è quindi preferibile non bere e mangiare in 

laboratorio o mentre si utilizzano gli strumenti.  

 Resta fondamentale il ruolo degli insegnanti, che hanno la responsabilità di guidare 

gli studenti nelle attività online, di stabilire obiettivi chiari per un uso consapevole di 

internet, di prevenire il verificarsi di situazioni critiche, utilizzando percorsi guidati e 

controllati, funzionali all'arricchimento e all'ampliamento delle attività didattiche. 

Ogni insegnante che utilizzi materiale legato alle TIC, con i propri allievi, è tenuto a: 

 illustrare ai propri allievi le regole di utilizzo  indicare siti appropriati per le 

ricerche degli allievi  monitorare la navigazione affinché gli alunni non accedano a 

siti non appropriati  

 Un uso dello strumento da parte degli studenti che sia inappropriato o non idoneo 

alla didattica e alle indicazioni degli insegnanti sarà sanzionato, come da regolamento 

d'Istituto, con ammonizione orale o scritta, ritiro del computer e convocazione del 

genitore. 

 Per l’utilizzo del pc per didattica sincrona per gli alunni in DDI, bisogna attenersi 

all’informativa sulla privacy ad hoc pubblicata sul nostro sito/sezione Privacy. 

 

A tal proposito si rammenta che l’utente è direttamente responsabile, civilmente e 

penalmente, per l’uso fatto del servizio Internet. 

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. 

 

 

 

 


