
1 OTTOBRE 2017 PUA – v. 2017.09 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 
Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 

Codice fiscale 84505800155  Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.gov.it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata  lois00400e@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

PUA 
 

Politica d’Uso Accettabile della rete 

  



2 OTTOBRE 2017 PUA – v. 2017.09 

 

Indice 
 

1 - CONSIDERAZIONI GENERALI ........................................................................................................................................................ 3 

2 - PUA (POLITICA DI USO ACCETTABILE) .......................................................................................................................................... 4 

2.1 - I VANTAGGI DI INTERNET A SCUOLA ....................................................................................................................................................... 5 

2.2 - LE STRATEGIE ATTUATE DALLA SCUOLA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE TIC ............................................................................................. 5 

2.3 - ACCERTAMENTO DEI RISCHI E VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DI INTERNET ..................................................................................................... 7 

2.4 - UTILIZZO DEI SERVIZI INTERNET ............................................................................................................................................................ 7 

2.5 - SICUREZZA DELLA RETE WIRELESS INTERNA ............................................................................................................................................ 10 

2.6 - SANZIONI ....................................................................................................................................................................................... 10 

3 - LINEE GUIDA ............................................................................................................................................................................. 10 

3.1 - LEGISLAZIONE E COMUNICAZIONE ELETTRONICA .................................................................................................................................... 10 

3.2 - REGOLE DI BASE PER L’ACCESSO ALLA RETE E AD INTERNET ....................................................................................................................... 10 

3.3 - ALUNNI ......................................................................................................................................................................................... 11 

3.4 - INSEGNANTI E PERSONALE ATA .......................................................................................................................................................... 12 

4 - INFORMAZIONE SULLA POLITICA D’USO ACCETTABILE DELLE TIC DELLA SCUOLA ...................................................................... 12 

4.1 - INFORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ........................................................................................................................................ 12 

4.2 - INFORMAZIONE DEGLI ALUNNI ............................................................................................................................................................ 13 

4.3 - INFORMAZIONE DEI GENITORI/TUTORI ................................................................................................................................................. 13 

4.4 - INFORMAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUTO .......................................................................................................................... 13 

4.5 - PRECAUZIONI DELLA SCUOLA PER GARANTIRE RISERVATEZZA E SICUREZZA DEGLI UTENTI ................................................................................. 13 

5 - GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA................................................................................................................................... 14 

6 - ALTRE FORME TECNOLOGICHE DI COMUNICAZIONE ................................................................................................................. 14 

7 - NETIQUETTE E COMUNICAZIONI INTERPERSONALI ................................................................................................................... 14 

7.1 - CONTENUTI E FORMA DEI MESSAGGI ................................................................................................................................................... 15 

7.2 - GRUPPI DI DISCUSSIONE/NEWSGROUP/SOCIAL NETWORK ........................................................................................................................ 15 

8 - SEMPLICI REGOLE DA SEGUIRE A CASA ..................................................................................................................................... 16 

PUA : LETTERA AI GENITORI/STUDENTI .......................................................................................................................................... 17 

PUA : CONSENSO PER L’USO DI INTERNET ...................................................................................................................................... 18 

9 - BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA ..................................................................................................................................................... 19 

 
  



3 OTTOBRE 2017 PUA – v. 2017.09 

 

1 - Considerazioni generali 
 
Nel corso degli anni il nostro Istituto ha svolto una crescente azione mirata a far crescere l’uso delle 
tecnologie informatiche nella didattica e nell’organizzazione generale della scuola. 
È ormai normale che a scuola ci si connetta al vasto mondo di Internet sia per svolgere significative 
esperienze formative, sia per condurre in modo più efficiente le funzioni amministrative. 
Via Internet si può facilmente fare ricerca, comunicare, documentare i propri elaborati attraverso la 
pubblicazione dei lavori realizzati in classe mettendo in comune tali esperienze nel Web. L'impiego di 
strumenti di comunicazione come e-mail, mailing-list, chat-room e social network hanno il vantaggio di 
promuovere scambi culturali, fornire opportunità per imparare le lingue straniere e collaborare a progetti 
scolastici. Tutto  questo ha effetti positivi nella crescita  personale, tecnica e professionale degli studenti. 
Altrettanto facilmente la Pubblica Amministrazione interconnette i suoi Uffici centrali e periferici 
attraverso la rete. 
Nello stesso tempo non si può ignorare che Internet è anche una potenziale fonte di rischi, tanto più 
rilevanti quanto meno è diffusa una cultura relativa ai modi legittimi di usarla e alla consapevolezza delle 
funzioni che la Rete rende possibili. 
Stesso discorso deve oggi essere fatto per il complesso sistema di computer in rete presenti nella scuola, 
sia riguardo ai tradizionali laboratori, sia riguardo agli uffici amministrativi e più in generale alle aule 
singole o specifiche predisposte per il collegamento interno ed esterno. 
Le linee guida riportate di seguito intendono dare nel nostro Istituto un impulso allo sviluppo di una 
cultura d’uso corretto e consapevole di Internet, sia tramite il richiamo a norme vigenti, sia con 
l’indicazione di prassi opportune per un uso sempre più professionale da parte di tutto il personale. Le 
linee guida fanno riferimento ad un uso generale delle infrastrutture di rete.  

Il regolamento non va riferito solo ai pericoli presenti in Internet, ma anche alla rete interna dell’Istituto, il 
cui uso improprio può generare problemi da un punto di vista didattico, difficoltà di uso delle macchine, 
fino al blocco delle stesse, comportando un danno funzionale ed anche economico. 
Inoltre, poiché non è sempre chiaro quali siano le responsabilità in caso di conseguenze civili e penali, che 
comunque esistono, derivanti dall’uso improprio delle TIC, è importante e prioritario definire all’interno 
dell’istituzione scolastica delle regole chiare che pongano le basi per lavorare serenamente, sicuri di aver 
messo in atto quanto possibile in chiave di prevenzione, ma soprattutto per usare in modo efficiente e 
didatticamente costruttivo le suddette tecnologie. 
Il regolamento va inteso non come un semplice divieto nato da generici timori, ma come stimolo ad un uso 
consapevole e critico delle tecnologie informatiche, con la dovuta competenza a seconda dei diversi gradi 
di utilizzo. 
Quanto sopra, da un punto di vista legislativo e amministrativo, nasce da direttive ben precise del MIUR a 
livello nazionale ( http://www.istruzione.it), che tengono anche conto del documento reso disponibile dal 
dot safe project, un progetto che coinvolge i 24 paesi aderenti  all'European Schoolnet  
(http://www.eun.org/ ) 

 
 
Il documento è parte integrante del Regolamento di Istituto e sarà portato a conoscenza dei genitori, 

degli allievi e di tutto il personale della scuola e da loro sottoscritto; con questo atto si vuole attivare e 

mantenere nella nostra scuola una ‘’Politica di uso accettabile” (PUA) in materia di ‘’Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione” (TIC) da tutti accettata. 



4 OTTOBRE 2017 PUA – v. 2017.09 

 

2 - PUA (Politica di Uso Accettabile) 

 
Il Dirigente Scolastico e il Team Digitale, circa gli aspetti relativi la sicurezza informatica, ha elaborato il 
seguente documento per l’uso consapevole delle  TIC  all’interno dell’I.I.S. ”A. Volta” di Lodi, traendo le  
proprie deduzioni dalle linee guida delle politiche nazionali dell’Istruzione.  In questo documento il   

concetto   di   PUA   è   stato   esteso   anche   ai   laboratori   e   alle   dotazioni   di   sicurezza.  

Tutto il personale interno all’Istituto (Docenti, ATA e allievi) ed esterno (genitori, corsisti, ecc.) dovrà 
prendere visione il presente documento che sarà  revisionato annualmente. 
Prima di firmarlo tutte le parti in causa devono leggere attentamente la PUA per accertarsi di averla 

compresa in tutte le sue parti e di accettarne i contenuti. Questo documento è stato approvato dal 

Collegio Docenti nella seduta del    ……..….                        e dal Consiglio di Istituto nella seduta del   ………. 

 
Nel documento che definisce la PUA d’Istituto sono definiti ordinamenti in merito a: 

 
• accesso  alle  postazioni  in  rete  della  scuola  dei  diversi  soggetti  operanti  

nell’Istituto; 

• personale in servizio, allievi, eventuali soggetti esterni alla scuola; 

• accesso ai servizi resi disponibili sui computer in rete ai diversi soggetti operanti 
nell’Istituto; 

• garanzie a tutela della privacy nell’uso degli strumenti tecnologici d’Istituto. 

 
Vengono inoltre predisposti strumenti hardware e/o software da impiegare per evitare o ridurre al 
minimo: 

 
• l’uso improprio dell’accesso a  Internet in particolare riguardo alla  gestione relativa 

al traffico generato sulla LAN/WLAN in uscita e in entrata verso Internet; 

• i danni causati da virus o da software che viola le norme di seguito definite; 

• il rischio di intrusioni indesiderate dall’esterno della LAN/WLAN; 

• i tempi di recupero della piena funzionalità dell’infrastruttura in caso di crash di 

sistema, adottando accorgimenti tecnici mirati. 
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2.1 - I vantaggi di Internet a scuola 

 
Internet deve essere presentato ed offerto, agli allievi e a tutta l’utenza scolastica, come uno strumento 
per promuovere la conoscenza attraverso la condivisione delle risorse, per incentivare scambi culturali 
anche extra-nazionali, per avviare progetti e per acquisire informazioni e documenti utili alle discipline 
scolastiche nell’ottica di una comune crescita culturale e formativa. L’utilizzo della rete interna ed esterna 
(Internet) deve essere fatto nell’ambito della programmazione didattica (almeno nelle linee di fondo) e 
nell’ambito delle esigenze relative agli uffici amministrativi. 
Navigare ovunque e comunque o scaricare file in modo indiscriminato è il segno tipico di negligenza e di 
scarsa consapevolezza di queste tecnologie: solo un utilizzo mirato e consapevole aiuta a garantire la 
massima sicurezza in informatica. 
La scuola ha quindi il compito di attivare una vera e propria “alfabetizzazione informatica” in modo che per 
tutti Internet possa essere un diritto ed un privilegio. Il docente è certamente il primo “strumento” atto 
all’uso della rete: egli deve guidare gli studenti nelle attività on-line stabilendo obiettivi chiari di ricerca in 
Internet, insegnando le strategie appropriate nella definizione e gestione della risorsa informatica al fine di 
veicolare una cultura dell’informazione aperta, condivisibile e consapevole. 
Internet è strumento indispensabile per la scuola ma non tutto ciò che contiene è compatibile con lo stile 
educativo del nostro Istituto. 
La rete, ospita attività illecite e fornisce occasioni di crimine e le normative sulla privacy e sui diritti d’autore 
aumentano notevolmente le responsabilità di chi deve gestire servizi di questo tipo. 
Non utilizzare la rete o renderla inaccessibile non è una soluzione (e la legge non lo permette). 
La  nostra  scuola ha  optato  per un uso  responsabile  e  consapevole e nell’ottica di ridurre al minimo la 
possibilità che gli utenti debbano confrontarsi con materiale inadeguato e/o illegale, l’Istituto ha 
individuato soluzioni e norme che consentono di vigilare sull’uso corretto dell’accesso ad Internet. 
L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il 
curricolo scolastico, e la maturità degli studenti. 

2.2 - Le strategie attuate dalla scuola per garantire la sicurezza delle TIC 

 
Al fine di garantire un utilizzo il più possibile corretto, la scuola attua le seguenti strategie: 
 

• La rete utilizzata dal personale di Segreteria/Presidenza/Ufficio tecnico e Magazzino è 
fisicamente separata dalla rete utilizzata dagli studenti; 

• l’utilizzo dei laboratori è regolamentato e gli alunni possono accedere solo se accompagnati 
dai docenti; 

• è  cura  dell’utente  assicurarsi  che  le  informazioni  personali  inviate  via  Internet  siano 
codificate; 

• il sistema viene regolarmente controllato, per prevenire ed eventualmente rimediare a 
possibili disfunzioni dell’hardware e/o del software. Detto controllo si estende, in casi  di  
sospette irregolarità  anche ai  files utilizzati, ai  file temporanei e ai siti visitati; 

• il sistema è provvisto di un software antivirus aggiornato periodicamente in modo 
automatico e comunque sotto la supervisione dell’amministratore della rete; 

• in generale il software utilizzabile è solamente quello autorizzato dalla scuola, regolarmente 
licenziato e/o open source; 

• la prevenzione del plagio e delle copie illegali tiene conto della Legge del 22 aprile 1941 n° 
633 art. 70, che recita: 

"…il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di 
critica di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali 
finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. 
Sarà quindi permesso l’inserimento a scopo di discussione, di critica, di informazione 
culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l'opera integrale) menzionando 
chiaramente il nome dell'autore e la fonte….” 
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E’ vietato: 
• scaricare file video-musicali protetti da copyright e comunque software non autorizzato; 

• 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; 
• non rispettare le leggi sui diritti d’autore; 
• utilizzare utilità di sistema e/o file eseguibili non certificati dal docente;  
• navigare su siti non accettati dalla protezione interna alla scuola. 
 

Nello specifico si ricorda che: 

• la scuola controlla periodicamente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati da 
ogni macchina; 

• la scuola archivia i tracciati del traffico Internet (file log generati dall’UTM); 

• al termine di ogni collegamento la connessione deve essere chiusa; 

• l’utilizzo di supporti di memorizzazione personali quali chiavi USB, hard-disk esterni ecc. 
deve essere autorizzato dal Docente e solo dopo controllo antivirus; 

• i file di proprietà della scuola sono controllati periodicamente; 

• la scuola si riserva di limitare il numero di siti visitabili e le operazioni di download; 

• il materiale didattico dei Docenti può essere messo in rete, anche su siti personali 
collegati all’Istituto, sempre nell’ambito del presente regolamento e nel rispetto delle 
leggi. 

 
Il Dirigente Scolastico si riserva, sentito l’amministratore della rete, di limitare l’accesso e l’uso della rete 
interna ed esterna (Internet) secondo i normali canali di protezione utilizzando, se necessario, 
hardware/software aggiuntivi come UTM  (Unified Threat Management), Router Board e Controller per la 
gestione della rete WIFI. 
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2.3 - Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di Internet 

 

Tutti gli utenti connessi ad Internet devono aderire alla legislazione vigente applicata anche alla 
comunicazione su Internet. Il sistema di accesso ad Internet della scuola prevede l’uso di filtri, gestiti da 
specifiche policy, per evitare l’accesso a siti web che esulano dalla funzione didattica.  
In particolare il sistema tende a: 

 
• impedire l’accesso a siti non appropriati; 

• consentire l’accesso solo ad un numero limitato di siti approvati; 

• monitorare e tracciare i collegamenti di ogni macchina; 

• bloccare  e/o  consentire  l’accesso  a  risorse  in  rete  attraverso  l’uso  di  parole  
chiave appropriate; 

• bloccare e/o consentire l’utilizzo di risorse on-line quali chat, mail e forum. 

 
Nonostante tali mezzi di prevenzione non si può escludere del tutto che lo studente, durante la 
navigazione sui computer dell’Istituto, si imbatta in materiale non appropriato e/o indesiderato. 
La scuola non può farsi carico in toto delle responsabilità per il materiale non idoneo trovato o per 
eventuali conseguenze causate dall’accesso al Web. Inoltre, a dispetto di filtri e sorveglianza, con l’utilizzo 
improprio delle infrastrutture dell’Istituto  si possono compiere azioni illecite di vario tipo: (calunnie, 
molestie, perfino furti…). A volte l’illecito può avvenire senza la consapevolezza di chi lo provoca (è il caso 
di chi clicca senza leggere…). 
Gli utilizzatori devono quindi essere pienamente coscienti degli eventuali rischi cui si espongono 
collegandosi alla rete, riconoscendo ed evitando gli aspetti negativi di cui sopra e altri quali la pornografia, 
la violenza, il razzismo, lo sfruttamento dei minori ecc. 
 
Per quanto riguarda la privacy l’informatizzazione della gestione dei dati aumenta le garanzie a patto che 
si prendano le dovute precauzioni. 
 
I principali rischi che si riferiscono all'utilizzo di computer per la gestione degli archivi presi in 
considerazione in questo documento sono i seguenti: 
 

• Rischio interno relativo all'utilizzo della rete da parte di personale non autorizzato ad accedere ai 
dati; 

• rischio interno dovuto a intrusioni da parte di studenti; 
• rischio esterno relativo all'accesso ai dati da parte di persone estranee attraverso eventuali punti 

di ingresso/uscita verso Internet; 
• rischio esterno dovuto ad intrusioni nel sistema da parte di hacker/cracker; 
• rischio interno/esterno di scaricamento virus e/o trojan per mezzo di posta elettronica e/o 

operazioni di download eseguite tramite il browser. 
 
L’invio e la ricezione di messaggi E-mail da e verso la scuola è soggetto a regole e precauzioni gestite da 
specifiche policy. 
 
Procedura da seguire in caso di segnalazione di molestie, reati o contatto accidentale e non voluto con siti 
a contenuto decisamente illecito: 
 

• il computer non va spento (eventualmente si può spegnere il monitor); 
• avvertire immediatamente il tecnico presente in laboratorio, l’insegnante, l’amministratore della 

rete o la presidenza. 
 

2.4 - Utilizzo dei servizi Internet   

 
• L’insegnante  di  classe,  che  ha  nella  propria  programmazione  l’utilizzo  di  Internet,  è 

responsabile di quanto avviene nelle proprie ore di laboratorio; 
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• la scuola prevede la possibilità di fornire ad ogni singolo studente un accesso alla piattaforma 
GSuite che contempla anche l’uso di un account e-mail afferente il dominio dell’Istituto 
(iisvolta.it); 

• è vietato utilizzare catene di messaggi telematiche senza il permesso del mittente; 

• gli studenti devono riferire agli insegnanti se ricevono e-mail offensive; 

• gli studenti non devono rivelare dettagli o informazioni personali loro o di altre persone di loro 
conoscenza, come indirizzi, numeri di telefono; 

• l’invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell’insegnante; 

• è vietato utilizzare e-mail dell’Istituto ad uso privato; 

• è vietato, salvo eccezioni motivate prima dell’uso, la pratica delle chat-line e social-network  (ad 
esempio Facebook, Twitter, ecc.); 

• è permessa la partecipazione a forum nell’ambito dei siti ammessi; 

• gli allievi non possono usare i computer in rete senza l’ausilio e il coordinamento del 
docente;  il  mancato  rispetto  da  parte  degli  allievi  delle  norme  definite  comporterà un 
giudizio negativo secondo la normale prassi didattica di valutazione relativa alla condotta e al 
profitto; 

• è vietato il download a fini personali di file musicali, foto, software, video, ecc., tranne nel caso 
di specifiche attività didattiche preventivamente programmate; 

• è vietata qualsiasi attività in laboratorio, non esplicitamente autorizzata dal Docente. 
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2.5 - Sicurezza della rete wireless interna  

 
È possibile che agli studenti (o ad utenti esterni) sia concesso di utilizzare, sempre a scopo didattico e 
di ricerca, anche dispositivi personali. Nel qual caso, il collegamento  di computer portatili, palmari o 
tablet personali alla rete wireless di Istituto deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico; 
l’amministratore della rete, previa comunicazione del MAC address del dispositivo da collegare,  
assegnerà, mediante opportune apparecchiature, un indirizzo IP dinamico. Ogni utente sarà 
assegnato a specifiche WLAN che saranno costantemente monitorate secondo i criteri di 
protezione precedentemente menzionati. 
   

2.6 - Sanzioni 

 

A fronte di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, la scuola, su valutazione del 
responsabile di laboratorio e del Dirigente Scolastico, si assume il diritto di impedire l’accesso dell’utente a 
Internet per un certo periodo di tempo, rapportato alla gravità. 
La violazione o il dolo accertati, oltre all’intervento disciplinare del consiglio di classe, daranno luogo alla 
richiesta di risarcimento delle ore perse per ripristinare il sistema e renderlo nuovamente operante ed 
affidabile; rimangono comunque applicabili ulteriori sanzioni disciplinari, azioni civili per danni, nonché 
l’eventuale denuncia del reato all’autorità giudiziaria. Nel caso di infrazione consapevole da parte dei 
docenti o del personale non docente sarà compito del Dirigente Scolastico intervenire per via 
amministrativa secondo le norme vigenti. 

3 - Linee guida   
 

Le informazioni che seguono sono le linee guida inserite nella PUA della scuola. Alcuni di questi consigli 
riguardano l’uso sicuro di Internet anche a casa. 
 

 3.1 - Legislazione e Comunicazione Elettronica 

 
La legge garantisce libertà di parola anche su Internet. Tuttavia ci sono alcuni problemi che gli utenti 
devono conoscere: 
 
• Se siete personalmente vittime di insulti, ingiurie, diffamazioni o intimidazioni su Internet riferite 

immediatamente l’accaduto all’insegnante se studenti. La scuola ha la responsabilità di informare il 
fornitore di servizi Internet del problema (ISP); 

• non violate la privacy. Non inviate e-mail senza il permesso del mittente originale o sarete 
responsabili di aver violato la privacy; 

• ricordate di menzionare la fonte delle informazioni scaricate da Internet e che avete utilizzato per il 
vostro lavoro; 

• chiedete il permesso prima di riprodurre qualunque tipo di documenti, che si tratti di file di musica, 
immagini o video clip. Controllate sempre in anticipo la normativa in materia di diritti d’autore; 

• copiare i documenti per uso privato e personale non è illegale ma questa disposizione non è valida 
per i programmi o per le banche dati. 

 

 3.2 - Regole di base per l’Accesso alla rete e ad Internet 

 
• Usate solo la vostra utenza (Nome Utente + Password) per connettervi alla piattaforma GSuite; 
• non utilizzare password considerate “deboli” (il proprio nome, la squadra del cuore, ecc. ); una 

password “forte” deve contenere almeno otto caratteri alfanumerici composti da lettere 
alfabetiche sia maiuscole che minuscole, numeri e caratteri speciali. La password di norma va 
cambiata ogni 3 mesi e deve essere diversa per almeno il 50% dei caratteri; 
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• se entrate in possesso di informazioni relative all’accesso alla rete di un’altra persona, non 
utilizzatele e segnalate immediatamente il fatto all’insegnante responsabile; 

• utilizzate il computer solo per scopi didattici; 
• se utilizzate a scuola i vostri CD, DVD, dispositivi di memoria USB (chiavette, dischi removibili o 

altro) ricordatevi di controllare che non ci siano virus prima di utilizzarli; 
• non siete autorizzati ad utilizzare utilità di sistema o file eseguibili non riconosciute e controllate; 
• non dimenticate di disconnettervi (ed eventualmente spegnere il computer) prima di chiudere la 

sessione di Internet; 
• sono vietate tutte le attività che possono danneggiare l’integrità dei sistemi informatici della 

scuola o che possono alterare altri sistemi informatici. Questi includono atti di pirateria,  di  
“cracking”,  la  diffusione  deliberata  di  virus  (malware  e  altro  software dannoso), la 
manipolazione o la distruzione di file non di proprietà personale; 

• non utilizzate l’accesso ad Internet della scuola per scopi finanziari personali, per gioco, fini 
politici, pubblicitari o altro che non sia prettamente didattico o per finalità destinate al normale 
funzionamento dell’Istituto;  

• non utilizzare la rete per accedere ad informazioni illegali o per diffondere documenti o immagini 
pornografiche, razziste, che incitano alla violenza, all’uso di droghe o alcol ed offensive in genere; 

• non rivelate i vostri dati personali su Internet come il nome/cognome, l’indirizzo di casa, il numero  
di  telefono/cellulare, numero della carta  di credito o  altri documenti,  vostre fotografie o 
immagini di persone di vostra conoscenza; 

• la violazione intenzionale di queste regole comporta la soppressione temporanea o permanente 
del vostro accesso ad Internet e, eventualmente, l’erogazione di una sanzione disciplinare. 

3.3 - Alunni 

 
• Aggregarsi  ad un  gruppo di discussione richiede il permesso dell’insegnante. Nota bene, solo le 

comunità provviste di un moderatore saranno prese in considerazione; 

• gli studenti devono utilizzare durante l’orario scolastico solo fornitori di servizi e-mail approvati 
dalla scuola; 

• le credenziali per l’accesso alla piattaforma GSuite vengono fornite ai singoli individui come pure il 
relativo indirizzo e-mail. Il tutto afferisce al dominio dell’Istituto ( IISVOLTA.IT ); 

• l’accesso dalla scuola all’indirizzo di posta elettronica personale e/o alla piattaforma GSuite 
potrebbe essere impedito se interferisse con le altre attività di apprendimento o se usato in modo 
improprio; 

• al termine del percorso degli studi, l’account utente sulla piattaforma GSuite verrà eliminato; 

• gli studenti devono leggere le loro e-mail regolarmente e eliminare i messaggi inutili dal server 

GOOGLE; 

• non utilizzate giochi né in locale, né in rete; 

• se lo studente subisce personalmente insulti, ingiurie o calunnie deve comunicarlo all’insegnante di 

riferimento. La scuola è responsabile di questi problemi. Inoltre, il fornitore dei servizi Internet in 

molti casi è in grado di rintracciare il mittente; 

• salvare sempre i vostri lavori (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella 
cartella del programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle 
macchine, cancellare file di lavoro presenti sul desktop e al di fuori delle cartelle personali; 

• mantenere segreto il nome, l’indirizzo, il telefono di casa e comunque le informazioni personali; 

• non inviare a nessuno fotografie vostre o di vostri amici; 

• chiedere sempre al vostro insegnante o ad un adulto il permesso di scaricare documenti da 
Internet; 

• chiedere sempre il permesso prima di iscrivervi a qualche concorso o prima di riferire l’indirizzo 
della vostra scuola; 

• riferite al vostro insegnante se qualcuno vi invia immagini che vi infastidiscono e non rispondete, 
riferite anche al vostro insegnante se vi capita di trovare immagini di questo tipo su Internet; 

• se qualcuno su Internet vi chiede un incontro di persona, riferitelo al vostro insegnante, 
comunque a un adulto; 

• ricordatevi che le persone che incontrate nella Rete sono degli estranei e non sempre sono quello 



12
12 

 

che dicono di essere; 
• se decidete di incontrare qualcuno conosciuto su Internet, non dovete MAI incontrarlo da soli! Se 

proprio risulta indispensabile fatevi accompagnare da un adulto al vostro primo incontro, e 
organizzatelo in un posto pubblico e non a casa di lui o lei. 

• È  vietato  il  download  e/o  l’installazione  di  software  senza  gli  opportuni  permessi 
dell’insegnante,  del  Responsabile  di  Laboratorio  (se  circoscritto  al  Laboratorio)  e  
dell’amministratore di Rete (se implica l’infrastruttura della scuola). 

 
Sono consapevole che qualunque forma di violazione di queste regole o riconducibili ad esse, 
provocherà l’immediata interruzione o la rimozione definitiva dell’accesso a Internet e l’erogazione 
di una sanzione disciplinare. 
 

3.4 - Insegnanti e personale ATA 

 
• evitare di lasciare le e-mail o file personali sui computer della scuola; 

• salvare sempre i vostri lavori (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella 
cartella del programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle 
macchine cancellare file di lavoro sparsi per la macchina e al di fuori delle cartelle personali; 

• discutere con gli alunni della PUA della scuola e degli eventuali problemi che possono verificarsi 
nell’applicazione delle regole relative all’uso di Internet; 

• dare chiare indicazioni su come si utilizza Internet, ed eventualmente anche la posta elettronica, e 
informate  che le navigazioni saranno monitorate; 

• ricordare di chiudere la connessione alla fine della sessione di lavoro su Internet; 

• ricordare agli alunni che la violazione consapevole della PUA della scuola comporta la temporanea 

sospensione dell’accesso ad Internet per un periodo commisurato alla gravità del fatto. La 

violazione o il dolo accertati, oltre all’intervento disciplinare del consiglio di classe, daranno luogo 

alla richiesta di risarcimento delle ore perse per ripristinare il sistema e renderlo nuovamente 

operante ed affidabile; rimangono comunque applicabili ulteriori sanzioni  disciplinari,  azioni  civili  

per  danni,  nonché  l’eventuale  denuncia  del  reato all’autorità giudiziaria.  

 
È importante che tutti gli utilizzatori di computer siano essi Docenti, personale ATA ed allievi non lascino a 
lungo su pc della scuola file di grosse dimensioni e/o non più utilizzati per molto tempo onde evitare di 
occupare spazio che può essere utilizzato anche da altre persone; inoltre, è necessario evitare di collegarsi 
a siti piuttosto “pesanti” dal punto di vista dell’occupazione della banda di trasmissione. 

4 - Informazione sulla Politica d’Uso Accettabile delle TIC della scuola 

 

4.1 - Informazione del personale scolastico 

 

Le regole di base relative all’accesso ad Internet, parte integrante del regolamento d’Istituto, sono esposte 

all’albo dell’Istituto, all’interno dei laboratori e negli uffici amministrativi. Tutto il personale scolastico 

(Docente ed ATA) analizzerà la Politica d’Uso Accettabile delle TIC sottoscrivendola all’inizio dell’anno 

scolastico, all’inizio del rapporto di lavoro ed ogni qualvolta vi sarà apportata una variazione e sarà coinvolto 

nel suo ulteriore sviluppo, sempre tenendo conto che l’uso della rete sarà sottoposto a monitoraggio. In caso 

di dubbi legati alla legittimità di policy utilizzate in Internet, si dovrà contattare il Dirigente Scolastico e 

l’amministratore della rete per evitare malintesi. Gli insegnanti saranno provvisti di  informazioni  concernenti  

le problematiche sui diritti d’autore che vengono applicate a scuola. 
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4.2 - Informazione degli alunni 

 

Sarà cura dei docenti illustrare didatticamente i contenuti della Politica d’Uso Accettabile delle TIC agli 
allievi, tenendo conto della loro età ed evidenziando le opportunità ed i rischi connessi all’uso della 
comunicazione tecnologica. Inoltre gli  studenti  saranno  informati  che  l’utilizzo  di  Internet  è  
monitorato. Gli studenti maggiorenni  devono prendere comunque visione del documento. 

 

4.3 - Informazione dei genitori/tutori 

 

I genitori saranno informati sulla Politica d’Uso Accettabile e responsabile di Internet nella scuola e sulle 
regole da seguire tramite 

 
• esposizione del seguente regolamento all’albo; 

• pubblicazione dello stesso sul sito web della scuola; 

• consultazione del regolamento in segreteria. 

 
All’atto dell’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico sarà fatto firmare al genitore/tutore dell’allievo 
minorenne un documento che attesta l’esistenza del regolamento (PUA), la possibilità di consultarlo e le 
responsabilità dell’allievo sull’utilizzo delle risorse scolastiche all’interno dell’Istituto. La scuola, inoltre, 
deve chiedere ai genitori degli studenti minori di 18 anni di età il consenso all’uso di Internet per il loro 
figlio e per la pubblicazione dei suoi lavori e della sue fotografie. 
 

4.4 - Informazione del personale esterno all’Istituto 

Il personale esterno all’Istituto che per vari motivi dovrà utilizzare le infrastrutture tecnologiche (corsi di 
aggiornamento, seminari, workshop, ecc.)  saranno informati sulla Politica d’Uso Accettabile e 
responsabile di Internet nella scuola e sulle regole da seguire che dovranno essere accettate 
integralmente. Saranno reperibili tramite 
 

• esposizione del seguente regolamento all’albo; 

• pubblicazione dello stesso sul sito web della scuola; 

• consultazione del regolamento in segreteria. 
 

4.5 - Precauzioni della scuola per garantire riservatezza e sicurezza degli utenti 

 

La scuola ha elaborato le seguenti regole e precauzioni per garantire la vita privata e la sicurezza degli utenti 
quando utilizzano Internet. L’utente: 
 

• deve eventualmente essere identificato su Internet solo con il nome proprio. Non devono 
esserci suoi primi piani sulle pagine web dell’Istituto e sue eventuali immagini non devono 
essere accompagnate dal nome; 

• non  deve  rivelare  informazioni  personali  come indirizzo del domicilio, numero telefonico 
né sul web né nei contatti diretti con altri utenti di Internet; 

• non  deve  utilizzare  un  indirizzo  Internet  personale  a  scuola  ma  deve utilizzare quello 
fornito dalla scuola stessa; 

• studente, non deve stabilire rapporti di comunicazione con altri utenti su Internet senza il 
permesso o la supervisione dell’insegnante; 

• studente solo sotto la supervisione dell’insegnante, può avere il permesso di accedere ai 
link necessari per il suo lavoro da svolgere. L’uso dei motori di ricerca deve essere 
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consentito solo in presenza di altri adulti o dell’insegnante; 
• Il caricamento di documenti sul piattaforma GSuite, o recupero di materiale da Internet è 

consentito solo al personale docente, o agli studenti solo previa autorizzazione 
dell’insegnante. 

 
Tutti gli accessi ad Internet saranno filtrati da un UTM che applicherà opportune policy di sicurezza. Questa 
funzionalità può essere temporaneamente e parzialmente disattivata, per comprovate esigenze didattiche, 
dall’amministratore della rete. 

5 - Gestione del sito web della scuola 
 

Sarà cura della redazione editoriale e del webmaster la gestione delle pagine del sito della scuola, nonché 
la garanzia che il contenuto sul sito sia accurato ed appropriato. 
La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul proprio sito o di quei documenti per i 
quali è stato chiesto ed ottenuto il permesso dall’autore proprietario. Le informazioni pubblicate sul sito 
della scuola relative alle persone da contattare rispetteranno le norme vigenti sulla privacy. 
La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli alunni senza il permesso dei loro genitori se minorenni, 
inoltre, le fotografie degli stessi non saranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori e 
il nome degli alunni non sarà allegato alle fotografie. Le fotografie degli allievi per il sito della scuola 
saranno selezionate attentamente dagli insegnanti redattori in modo tale che solo gruppi di alunni siano 
ritratti in attività didattiche a scopi documentativi. 

La scuola offre all’interno del proprio sito web i seguenti servizi alle famiglie ed agli utenti esterni: 

 
• Consultazione elenchi libri di testo 

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

• Regolamento di Istituto 

• Patto Formativo 

• Servizio del Registro on-line per voti e assenze 

• Orario delle lezioni 

• Circolari della Presidenza 

6 - Altre forme tecnologiche di comunicazione 
 

Agli allievi non è permesso utilizzare i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici  per telefonare, scattare 
foto o registrare filmati durante le lezioni o durante l’orario scolastico. È vietato inviare messaggi illeciti o 
inappropriati, nonché fotografie, filmati e tutto ciò che non è pertinente all’attività didattica. 

7 - Netiquette e comunicazioni interpersonali  

 
Fra gli utenti dei servizi telematici di rete si è sviluppata, nel corso del tempo, una serie di tradizioni e di 
norme di buon senso che costituiscono la “Netiquette” che si potrebbe tradurre in “Galateo (Etiquette) 
della Rete (Net)”. 

In Internet non esiste una autorità centrale che regolamenti che cosa si può o non si può fare, è 

demandato alla responsabilità individuale il buon funzionamento delle cose. Sta a ciascuno di noi 

decidere come comportarsi; risulta comunque chiaro che le cose potranno continuare a funzionare solo 

in presenza di una autodisciplina dei singoli; ognuno può sentirsi libero di esprimere le proprie idee, nei 

limiti dell’educazione e del rispetto altrui e ben vengano le discussioni vivaci ed animate, ma senza 

trascendere i suddetti limiti. 

 

Ecco alcuni aspetti cui tutti gli utenti dovrebbero attenersi: 
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7.1 - Contenuti e forma dei messaggi 

 
• Essere onesti  e cortesi.   II cyberspazio   ospita  tutti   i tipi  di  persone:  alcuni  sono  

arroganti   ed egoisti,  altri  cortesi  e premurosi.   Fate del vostro  meglio  per  rendere  il 
cyberspazio  un posto piacevole  in cui stare; 

• pensare a quello  che si scrive.  Un commento   casuale può danneggiare  qualcuno  e voi 
potreste avere  un  pubblico   più ampio di quello  che  pensate.  I commenti   sgradevoli   
sulle persone possono avere conseguenze catastrofiche, non solo per le persone  
criticate  ma anche per chi fa i commenti; 

• rispettare   il carattere   degli  altri,  il  loro stile  di vita,  il  paese  e la  razza. Le vostre  
opinioni saranno  benvenute, ma accettate  I'idea che qualcuno  abbia opinioni  diverse  
dalle vostre; 

• non inviare messaggi stupidi, inutili o ripetitivi (spam); 

• non inviare messaggi pubblicitari, catene di Sant’Antonio o comunicazioni che non siano 
state sollecitate in modo esplicito; inoltre sarebbe corretto evitare di rendere pubbliche 
le conversazioni private; 

• a  meno  che  non  si  usi  uno strumento di crittografia  (hardware o  software),  conviene 
assumere che la posta su Internet non sia sicura; 

• non inserire in un messaggio elettronico quel che non si scriverebbe su una comune 
cartolina postale; 

• utilizzare gli acronimi con moderazione, non tutti ne conoscono il significato; 

• non allegare file troppo pesanti senza il consenso dell’utente. Qualcuno potrebbe avere 
connessioni lente a Internet ed inviare file di immagini o musicali, per esempio, potrebbe 
costringere l’utente a tenere il computer collegato alla rete a lungo; 

• scrivere  messaggi brevi  e concisi. Accertatevi che I'ortografia e la grammatica   siano 
corrette e utilizzate le maiuscole quando occorre. Scrivere in maiuscolo equivale a 
GRIDARE, perciò se volete enfatizzare qualcosa utilizzate  gli *asterischi*  o le "virgolette"  
all'inizio  e alla fine  della parola  o della frase che vi interessa  sottolineare; 

• Includere   sempre  un  testo  pertinente  nel  campo  oggetto   (subject)  del  messaggio,  
in  modo che gli altri  utenti  possano localizzarlo  velocemente; 

• nel  messaggio  di  risposta  copiare  solo  Ie parti  pertinenti del  messaggio  originale, in 
questo modo il lettore ricorderà più facilmente il contenuto, senza dover  scorrere   lo  
schermo   per dare un contesto  alla vostra  risposta; 

• non  dimenticare    di  inserire   la  vostra   firma   alla  fine   del  messaggio  (specie  nelle  
e-mail), indicando chiaramente la vostra   posizione e eventualmente il  numero   di  
telefono del lavoro, così  sarete reperibili,  se necessario; 

• essere prudenti nell'usare un tono umoristico o sarcastico, il messaggio  rischierebbe di 
essere male interpretato senza I'ausilio  del tono  della voce e dei gesti. Le parole sono 
spesso causa di equivoci  perciò  potete  ovviare a questo    problema  utilizzando un 
linguaggio simbolico (emoticon) 

• è bene rendere le cose facili per chi riceve; molti programmi di posta (mailer) 

eliminano i dati inclusi nell’intestazione (header), compreso l’indirizzo del mittente; per 

far in modo che la gente sappia chi sia a scrivere, assicurarsi di includere una riga con tali 

dati a fine messaggio. 

7.2 - Gruppi di discussione/newsgroup/social network 

 

• monitorare un gruppo di discussione per qualche tempo se pensate di parteciparvi e 
capite quali domande sono comunemente poste; 

• conservare i messaggi rilevanti per il gruppo. Utilizzate le intestazioni appropriate nel 
campo oggetto (subject) del messaggio; 

• in risposta ad un messaggio, eliminare tutte le parti che non sono pertinenti a quello che 
state scrivendo al fine di evitare che il messaggio sia troppo lungo e che il lettore scorra 
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tutto lo schermo per leggere la risposta; 
• utilizzare con parsimonia umorismo e sarcasmo. Senza l’ausilio del linguaggio del corpo o 

del tono della voce Il vostro messaggio rischia di essere male interpretato. Per ovviare a 
questo problema provate ad utilizzare le “faccine” (emoticon) se volete assicurarvi che il 
lettore sappia che state scherzando (ma con moderazione, potrebbero infastidire); 

• utilizzare gli acronimi con parsimonia, non tutti ne conoscono il significato. Siate cortesi e 
rispettate le opinioni degli altri; 

• condividere le informazioni. Renderanno Il vostro gruppo di discussione più 
appassionante! Consultate I’“help” o le FAQ (Frequently Asked Questions – Domande più 
Frequenti) per il gruppo, se ce ne sono; 

• ricordare che i nuovi arrivati possono commettere degli errori, abbiate pazienza; 
• non aggredire o insultare gli altri utenti della lista e non raccogliere le provocazioni. Non 

ripetete ciò che è stato detto. Non inviare messaggi che volete inviare dopo; 
• non rivelare a nessuno il vostro cognome, indirizzo, il posto in cui vivete, il telefono di casa 

o il cellulare o quale scuola frequentate; 
• non rivelare il numero della vostra carta di credito, informazioni che riguardano la vostra 

banca o informazioni relative al vostro passaporto o ad altri documenti importanti; 
• non inviare fotografie vostre o di persone che conoscete o altre informazioni sensibili; 
• Tenete segrete le password o altre informazioni!  

8 - Semplici regole da seguire a casa 
 
I genitori/tutori ricevono una copia di queste regole quando firmano il Modulo di Consenso per 
l’accesso ad Internet. Essi dovrebbero parlare con i loro figli circa l’uso sicuro di Internet e stabilire 
insieme le regole da osservare: 
 

• Installate il computer con la connessione ad Internet in uno spazio comune della casa; 
• coinvolgete ed incoraggiate i vostri figli a mostrarvi come funziona il computer e come 

viene utilizzato a scuola, se ritenete opportuno partecipate a qualche chat con loro; 
• stabilite quali argomenti considerate inaccettabili (sesso, razzismo, violenza, linguaggio 

inappropriato, pornografia, ecc); 
• stabilite la durata delle sessioni on-line, informate i vostri figli dei costi. Inoltre, nel caso 

diabbonamenti a consumo, per contenere le spese di collegamento, chiedete ai vostri figli 
di leggere e scrivere le e-mail offline; 

• informate i vostri figli di non scaricare file di cui non conoscono la provenienze, poiché si 
rischia di ricevere file “infettati” da virus; 

• incoraggiate i vostri figli a riferirvi se ricevono messaggi sgradevoli o vedono su Internet 
qualcosa di disdicevole cercando di non farli sentire in colpa. Stabilite delle punizioni 
qualora visitino intenzionalmente dei siti vietati, ma non puniteli per azioni involontarie; 

• spiegate chiaramente ai vostri figli che le password, gli indirizzi privati, i numeri delle carte 
di credito, i numeri di telefono, i codici pin, gli indirizzi e-mail e tutte le altre informazioni 
private non devono essere rivelate a nessuno via Internet; 

• informate i vostri figli che spesso su Internet nessuno è quello che dice di essere. Che non 
devono organizzare incontri con altra gente conosciuta su Internet senza il vostro 
permesso. I pedofili attraggono le loro vittime facendo credere loro di essere degli amici 
fidati; 

• reclamate con il vostro fornitore della connessione ad Internet se trovate dei documenti 
che ritenete offensivi o se i vostri figli sono soggetti a contatti indesiderati. Se i documenti 
messi  on-line  sono  illegali  contattate  il  vostro  fornitore  di  servizi Internet  o  un  
servizio  di assistenza nazionale (polizia postale); 

• contattate il vostro fornitore della connessione ad Internet per sapere quali misure per 
l’uso sicuro di Internet offre e come si possono attuare; 

• il modo migliore per proteggere i vostri figli è quello di discutere insieme dei potenziali 
rischi di Internet. 

  



17
17 

 

PUA : Lettera ai genitori/studenti 
 

Cari genitori/tutori, 
 

la nostra scuola fornisce a vostro figlio un accesso controllato ad Internet e una 

eventuale e-mail personale. Utilizzare Internet e l’e-mail fa parte delle attività 

curricolari e dello sviluppo delle abilità concernenti l’uso delle TIC (Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione). 

 

Leggete attentamente le Politiche per un Uso Accettabile e Responsabile di 

Internet ( PUA ), firmate e restituite il modulo di consenso che permetta a vostro 

figlio di utilizzare Internet a scuola. 

 

Per evitare di imbattersi in documenti e siti con contenuti appartenenti a categorie 

non compatibili con la politica educativa della scuola (sesso, violenza, droghe, 

comportamenti criminali, occultismo, appuntamenti ed incontri, giochi d'azzardo, 

ecc.), l’Istituto ha elaborato delle strategie tecniche e delle regole di utilizzo della 

rete allo scopo di diminuire il più possibile questo rischio.  
 

Si raccomanda ai genitori di utilizzare Internet a casa seguendo regole simili. Se 

volete avere informazioni sull’uso sicuro di Internet a casa, saremo lieti di fornirvi 

materiale di riferimento su questo argomento. 

 

La scuola ha preso in considerazione tutte le precauzioni per evitare l’accesso a 

questo tipo di materiale, pertanto, non è responsabile della natura o del 

contenuto del materiale disponibile su Internet. La scuola, inoltre, non è 

responsabile di eventuali danni provocati ai/dai vostri figli dall’uso improprio 

degli strumenti connessi ad Internet. 

 

Se avete dei commenti alle regole proposte o dei suggerimenti per aggiungerne 

delle altre, potete  chiamare la  scuola per prendere un appuntamento e 

discutere dell’argomento o inviare una e-mail a pua@iisvolta.gov.it 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Luciana Tonarelli 
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PUA : CONSENSO PER L’USO DI INTERNET 

VALIDO PER TUTTO IL PERCORSO SCOLASTICO 

 

□ Genitore/tutore studente iscritto minorenne 

□ Studente iscritto maggiorenne 

 
Ho letto e compreso le regole della scuola per un Uso Accettabile e Responsabile di Internet.  
 
Sono cosciente che la scuola adotterà 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 che non è responsabile degli eventuali danni provocati dall’uso 
improprio degli strumenti connessi a Internet.  

 
Sono consapevole che se ci sarà una violazione delle regole da parte degli studenti, la scuola avrà il 
diritto di ritirare automaticamente l’accesso a Internet e bloccare l’account di posta elettronica oltre 
che a comminare sanzioni disciplinari commisurate alla gravità delle violazioni effettuate in base al 
Regolamento di Istituto. 
 

Per tali motivi (marcare le relative voci), secondo le regole della PUA: 
 

□ Acconsento all’utilizzo della e-mail di Istituto e della piattaforma GSUITE ( iisvolta.it ) 

□ Acconsento all’utilizzo di Internet a scuola 

□ Acconsento alla pubblicazione dei lavori sul sito scolastico 

□ Acconsento alla pubblicazione di foto sul sito scolastico 
 

        

      Cognome                                                           Nome                                                            
 (studente iscritto)                                                            (studente iscritto)                     

               
 
 
 
 

Cognome                                                         Nome                                                               
(genitore/tutore/studente maggiorenne)                (genitore/tutore/studente maggiorenne) 

 
 
 
 

 

 

Data,                                                                         Firma                                                                   

                                                                             (genitore/tutore/studente maggiorenne)              

 
 

                    

     

Restituito in data (a cura dell’ufficio):   /   / 
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9 - Bibliografia e Sitografia 

 

 

Tutte le informazioni raccolte sono state adattate e tradotte e sono disponibili  su  Internet  in  inglese,  

francese,  spagnolo  e  finlandese.  Le  risorse  sono  considerate materiale informativo per le scuole, gli 

insegnanti e i genitori e possono essere adattate in base alle necessità. 
 

http://www.istruzione.it 

http://www.eun.org 

http://www.itismattei.gov.it (documento PUA) 

http://www.ferrinifranzosini.gov.it  (documento PUA) 

http://www.techleaming.com/dbarea/archives/WCE/archives/netiquet.htm 

Ambleside C.E. Primary School, Mark Robinson 

     (www.ambleside.schoolzone.org.uk/ambleweb/ourrules.htm) 
 

The British ComputerSociety, BCS Schools Committee   

     (www.bcs.org.uk/iap.html) Kent Locai Education Authority   

 Kent Locai Education Authority   

    (www.kented.org.uk/ngft/policy.html) 

The National Association of Advisers for Computersin Education 

 Parents lnformation Network (PIN)   

     (http://www.pin.org.uk/safety/safetyset.htm) 

Tunmkaupunginkouluverkkokouluverkko (Schoolnet della città di Turku) 

    (http://www.tkukoulu.fll’top?keskus/kouluverkko/kayttajasaannot.html) 

 


