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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.gov.it  

Regolamento per un uso corretto e sicuro 
delle tecnologie nella didattica 

1. Introduzione 
Scopo del presente regolamento è quello di informare ed educare l’utenza della Scuola 
per garantire un uso corretto e responsabile delle nuove tecnologie, nel rispetto della 
normativa vigente e della salvaguardia dei beni comuni, permettendone l’accesso in 
maniera organizzata. 

La nostra scuola utilizza un Registro elettronico che permette alle famiglie e agli alunni 
di verificare l’andamento scolastico e la piattaforma Moodle per la condivisione di 
materiali didattici.    

L’istituto prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non abbiano 
accesso a materiale non adeguato. 

L’istituto non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite, costi o spese 
derivanti direttamente o indirettamente dall’uso dei servizi informatici e di 
consultazione Internet. 

2. Privacy e netiquette  
La tutela della privacy è garantita dal Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 
La netiquette è un insieme di regole, comunemente accettate e seguite da quanti 
utilizzano Internet e i servizi che la rete offre, che disciplinano il comportamento di un 
utente nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come wiki, newsgroup, 
mailing list, forum, blog o e-mail.  

In particolare, le regole da seguire  sono: 

• rispettare le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso: il 
razzismo e ogni tipo di discriminazione sociale non sono ammessi; 

• essere educati e gentili nel momento dell’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione sincrona e asincrona; 

• non essere intolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con le TIC o commette 
errori concettuali; 

• non rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone (indirizzi, mail, 
numeri di telefono); 

• l’invio e la ricezione di allegati alle e-mail devono eventualmente essere 
concordati con l’insegnante; 

• richiedere sempre il permesso ai genitori prima di iscriversi a qualche concorso, 
mailing-list o sito web che lo richieda; 
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• non dare indirizzo e numero di telefono a persone incontrate sul web, senza 
chiedere il permesso ai genitori: infatti non si può avere la certezza dell’identità 
della persona con la quale si sta comunicando; 

• non prendere appuntamenti con le persone conosciute tramite web senza aver 
interpellato prima i genitori; 

• non inviare fotografie proprie o di altre persone; 
• riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in internet immagini o 

scritti che infastidiscono; 
• se qualcuno non rispetta queste regole, è opportuno parlane con gli insegnanti 

o con i genitori; 
• chiedere il permesso a genitori o a insegnanti prima di scaricare dal web 

materiale di vario tipo. 

3.Regolamento 
• Sono vietati manomissione, danneggiamento di sistemi, apertura di back door, 

utilizzo di devices non autorizzati. In caso di inadempienza, verranno revocate 
immediatamente tutte le autorizzazioni. 

• Vanno seguite le indicazioni dirigenziali ricevute in materia di trattamento dei 
dati a tutela della privacy; 

• Vanno rispettate la netiquette e le indicazioni relative alla privacy illustrate al 
punto 2. 

3.1. Ruolo e compiti del docente 
Ogni insegnante è tenuto a: 

• spiegare ai propri alunni le regole di utilizzo contenute nel presente documento; 
• dare chiare indicazioni sul corretto utilizzo della rete (Internet, posta 

elettronica, wiki, etc.), condividendo con gli alunni la netiquette e vigilando sul 
rispetto della stessa; 

• segnalare prontamente eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti alla 
strumentazione alla Funzione strumentale; 

• non divulgare le credenziali di accesso agli account (username e password) e/o, 
nel caso ne sia a conoscenza, alla rete wifi; 

• nel caso si sia effettuato l’accesso al proprio account dalla postazione di classe, 
non allontanarsi lasciandola incustodita, se non prima di aver effettuato la 
disconnessione; 

• non salvare sulla memoria locale della postazione di classe file contenenti dati 
personali e/o sensibili; 

• proporre agli alunni attività di ricerca di informazioni in rete solo fornendo loro 
gli indirizzi dei siti cui fare riferimento (creati per la didattica, istituzionali e/o 
preventivamente verificati dall’insegnante stesso specie con riferimento alla 
sicurezza degli stessi); 

• tener riservate le credenziali di accesso al sistema; 
• modificare la password periodicamente; 
• segnalare eventuali perdite di riservatezza; 
• utilizzare i computer e gli accessi esclusivamente per attività inerenti la 

didattica e l’aggiornamento professionale; 
• segnalare eventuali anomalie; 
• vigilare sul corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte degli alunni. 
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3.2. Compiti dello studente 
Ogni studente è tenuto a: 

• presentarsi a scuola con device carico; 
• utilizzare le tecnologie sempre sotto la supervisione del docente: LIM in classe, 

proprio device, devices dell’aula 3.0; 
• accedere all’ambiente di lavoro con il corretto account, non divulgandone le 

credenziali di accesso (username, password); 
• in caso di riscontro di malfunzionamenti della strumentazione e/o di contatto 

accidentale con informazioni, immagini e/o applicazioni inappropriate, 
comunicarlo immediatamente all’insegnante; 

• accedere alla rete solo in presenza o con l’autorizzazione dell’insegnante 
responsabile dell’attività; 

• non utilizzare la strumentazione della scuola né la propria a scopi personali, 
ludici e/o ricreativi; 

• non utilizzare cellulari; 
• nell’aula 3.0, chiudere correttamente la propria sessione di lavoro. 

4. Informazioni conclusive  
Gli utenti vengono informati del fatto che l’utilizzo di Internet è monitorato. 

Il Dirigente scolastico ha il diritto di revocare l’accessibilità temporanea o permanente 
alle reti informatiche a chi non si dovesse attenere alle regole stabilite nel presente 
documento. 

5. Account per utilizzo della piattaforma 
Ai genitori e/o tutori è fornito, all’inizio dell’anno scolastico, un account per monitorare 
l’andamento didattico del/la proprio/a figlio/a. 

A ciascun/a alunno/a è fornito all’inizio dell’anno un account personale da impiegarsi 
esclusivamente per avere accesso al Quaderno elettronico (diario digitale) e alla 
Piattaforma d’Istituto (Moodle), al fine di svolgere attività didattica. I suddetti accessi 
possono essere effettuati sia da casa che da scuola. 
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