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Sommario
Con questa informativa si intende rendere chiare a tutti gli utenti (studenti, docenti, personale ATA e genitori) le regole che presiedono all’uso corretto
e sicuro della rete internet Wi-Fi scolastica e delle tecnologie digitali da parte
degli studenti e delle studentesse, nonché del corretto utilizzo dei dispositivi
concessi in uso dalla scuola.
Il Liceo ”G. Casiraghi” di Cinisello Balsamo (MI), ha elaborato la presente Politica d’Uso Accettabile e sicura della rete scolastica Wi-Fi e delle
tecnologie digitali, riferendosi alle Linee guida nazionali contenute nella Lettera Circolare n. 114 del Miur del 24/10/02 e nella C.R. 142 del 27 maggio
2003.
Il presente documento é stato approvato dal Collegio dei Docenti in data
11 dicembre 2018.
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Introduzione
I cambiamenti epocali legati all’informatizzazione e alla crescita di internet
hanno determinato profonde trasformazioni anche nel settore scolastico e
nella didattica.
La scelta del nostro Istituto di avviare una didattica BYOD (Bring Your
Own Device) richiede di mettere a disposizione la rete Wi-Fi scolastica anche
a studenti e studentesse. Inoltre, il coinvolgimento di personale esterno alla
scuola, in occasione di progetti e/o altre iniziative del nostro Liceo, potrebbe
originare la necessità di collegarli alla rete Wi-Fi d’Istituto.
Tutto ciò, oltre alle già richiamate disposizioni normative in materia, fa
nascere l’esigenza di munirsi di alcune linee guida che regolamentino l’accesso
di studenti e studentesse (o di altri utenti esterni) alla rete Wi-Fi e alle
tecnologie digitali della scuola.
Tale esigenza è in linea con quanto proposto dal MIUR al punto 2 dei
”Dieci punti per l’uso responsabile dei dispositivi a scuola”, dove si legge:
”2. I CAMBIAMENTI NON VANNO RIFIUTATI, MA COMPRESI E UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI
SCOPI.
Bisogna insegnare a usare bene e integrare nella didattica quotidiana i dispositivi, anche attraverso una loro regolamentazione. Proibire
l’uso dei cellulari a scuola non è la soluzione. A questo proposito ogni
scuola adotta una Politica d’Uso Accettabile (PUA) delle tecnologie
digitali.”

2

Capitolo 1
I vantaggi di internet a scuola
Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale,
recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione). Internet o↵re, sia agli studenti
che agli insegnanti, una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di scambi
culturali con gli studenti di altri paesi.
La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per
promuovere l’eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione delle
risorse, l’innovazione e la comunicazione. Per gli studenti e per gli insegnanti
l’accesso ad internet è un’opportunità e un diritto.
Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato
e illegale su internet, o pratichino attività illecite in rete, la scuola, in accordo con il gestore della rete Wi-Fi, ha cercato di prendere delle precauzioni
limitando l’accesso a determinati siti internet attraverso l’impiego di firewall.
Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività
on-line, di stabilire obiettivi chiari nell’uso di internet e di insegnare ad usare
la rete in modo che non risulti dannosa per sé e per gli altri.
L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevedono il curricolo scolastico, l’età e la maturità
degli studenti.
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Capitolo 2
Strategie della scuola per
garantire la sicurezza delle TIC
1. I dispositivi forniti agli utenti dalla scuola, vengono controllati dai responsabili tecnici alla restituzione, in base alle norme di sicurezza.
2. È vietato scaricare software non autorizzati da internet sulle macchine date in dotazione dalla scuola. In generale, scaricare applicazioni o programmi
su tali macchine richiede preventivamente l’autorizzazione dei docenti o dei
responsabili tecnici. È, altresı̀, vietato utilizzare le macchine date in dotazione dalla scuola per andare su siti non appropriati o illegali.
3. I dispositivi dati in dotazione dalla scuola sono provvisti di un software
antivirus aggiornato periodicamente dal personale tecnico.
4. Per tutti i dispostivi, propri o dati in comodato dalla scuola, la connessione alla rete internet Wi-Fi d’Istituto prevede la validazione del dispositivo
attraverso la registrazione del suo MAC Address da parte dei tecnici della
scuola. I dispositivi autorizzati possono subire una limitazione della connessione alla rete scolastica in base ad esigenze didattiche e/o disciplinari.
5. La connessione verrà autorizzata dai docenti della classe che, di volta in
volta, abiliteranno i dispositivi degli studenti.
6. È possibile, inoltre, che la connessione alla rete Wi-Fi dei dispositivi possa
avvenire anche attraverso dei voucher ; le disposizioni contenute nel presente
regolamento/informativa, varranno anche per queste tipologie di connessione.
7. In relazione all’avvio di una didattica in modalità BYOD - Bring Your
Own Device, per la quale i dispositivi di studenti e studentesse verranno
abilitati ad utilizzare la rete Wi-Fi scolsatica, oltre alle norme contenute nel4

la presente informativa, verrà predisposto a breve un apposito Regolamento
BYOD che articola, chiarisce e integra quanto espresso in questa sede.
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Capitolo 3
Accertamento dei rischi e
valutazione dei contenuti di
internet
La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli
studenti l’accesso a materiale appropriato.
Non è possibile, tuttavia, escludere che gli studenti possano trovare materiale indesiderato navigando su internet.
La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato
in rete o per eventuali conseguenze causate dall’accesso ad internet.
Quello che la scuola si propone di fare è aiutare gli studenti affinchè
imparino ad utilizzare al meglio i metodi e gli strumenti per la navigazione sul
web, migliorino le abilità di gestione delle informazioni e della comunicazione
in rete, ma, soprattutto, sviluppino una sensibilità attenta e responsabile
dell’uso di internet.
Tali abilità includono:
1. La consapevolezza della validità, delle modalità di di↵usione e dell’origine delle informazioni a cui si accede o che si ricevono.
2. Il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale
delle informazioni.
Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. In tal senso, la scuola si propone anche di educare
studenti e studentesse a riconoscere e ad evitare gli aspetti pericolosi e/o
illegali di internet.

6

Capitolo 4
Norme e linee guida
Tutti gli utenti connessi ad internet devono rispettare la legislazione vigente
in materia.
Il sistema di accesso alla rete Wi-Fi della scuola prevede l’uso di filtri (firewall) per evitare l’approdo a chat non moderate, gruppi di discussione o
siti web con contenuto pornografico e/o gambling.
Il sistema d’accesso filtrato ad internet della scuola cerca di:
- impedire l’accesso ad alcune tipologie di siti non appropriati;
- monitorare i siti visitati dagli studenti.
Al presentarsi di violazioni delle regole esplicitate nel presente documento,
la scuola si riserva di decidere se eliminare l’accesso dell’utente a internet per
un certo periodo di tempo o in modo permanente, nonché di comminare
all’utente eventuali ulteriori sanzioni. Tali decisioni saranno demandate agli
organi scolastici competenti.
Naturalmente, l’accesso a determinati siti dipenderà anche dalle indicazioni previste dal curricolo, dalle esigenze didattiche e dall’età degli studenti.

4.1

Utilizzo dei servizi internet

In relazione all’uso della rete e delle TIC che viene fatto a scuola, studenti e
studentesse:
1. devono utilizzare un indirizzo di posta elettronica autorizzato dalla scuola,
solo con il permesso dell’insegnante e per scopi didattici, e sempre conformemente a regole di correttezza, sicurezza e adeguatezza del contenuto;
2. non devono rivelare dettagli o informazioni personali loro o di altre persone
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di loro conoscenza (come indirizzi, numeri di telefono, etc.), od organizzare
incontri fuori dalla scuola. Men che meno, devono rivelare informazioni sensibili riguardanti sé o altri;
3. non comunicare mai dati riguardanti carte di credito o dati bancari di
genitori e conoscenti;
4. non inviare foto che ritraggano se stessi o altre persone;
5. l’invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell’insegnante.

4.2

Mailing list moderate, collaborazione in
rete e messaggistica

I docenti possono utilizzare una lista di indirizzi di utenti selezionati per distribuire del materiale.
L’insegnante è il moderatore dei gruppi che impiegano programmi e servizi di
collaborazione in rete o applicazioni di messaggistica quando vengono utilizzati a scuola e unicamente per finalità connesse alla didattica o agli impegni
scolastici.
Agli studenti non è consentito, attraverso la rete Wi-Fi scolastica, l’accesso alle chat pubbliche non moderate e non autorizzate dagli insegnanti.
È permesso l’uso di chat/servizi di messaggistica solo per scopi didattici
e comunque sempre con la supervisione dell’insegnante.
Agli studenti non è permesso utilizzare smartphone durante le lezioni,
tranne nei casi espressamente indicati dai docenti nell’ottica di una didattica
di tipo BYOD.
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Capitolo 5
Informare sulla Politica d’Uso
Accettabile (PUA) della scuola
5.1

Informare gli studenti

Agli studenti e alle studentesse si chiederà di prendere visione della presente
Politica d’Uso Accettabile della rete e di sottoscriverla (assieme ai genitori,
se minorenni).
Sarà cura dei docenti e/o del personale scolastico preposto illustrare agli
alunni i contenuti del presente documento.
Alunni ed alunne sono consapevoli che l’utilizzo di internet attraverso
la rete Wi-Fi scolastica verrà periodicamente monitorato dal fornitore del
servizio, il quale segnalerà al personale responsabile le irregolarità riscontrate.
Il documento verrà pubblicato sul sito della scuola e affisso all’Albo.
Una copia della presente si troverà anche presso le postazioni dei collaboratori scolastici, ad ogni piano dei quattro nuclei della scuola.
Gli studenti e le studentesse maggiorenni dovranno dichiarare di aver letto
l’informativa sul trattamento dei dati personali fornita dalla scuola.
Nell’ottica di un’eventuale futura implementazione della Google Suite for
Education, la scuola predisporrà un’informativa sulle regole che presiedono
all’uso del servizio. Gli studenti maggiorenni dovranno dichiarare di aver
letto l’informativa e dovranno dare l’assenso all’impiego della G Suite.
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5.2

Informare il personale scolastico

Tutto il personale scolastico dovrà prendere visione del presente documento
e sottoscriverlo, e sarà coinvolto nel suo ulteriore sviluppo.
Una copia della Politica d’Uso Accettabile della rete verrà affissa all’Albo
dell’Istituto, esposta in ogni laboratorio d’informatica e negli uffici amministrativi e si troverà presso le postazioni dei collaboratori scolastici, ad ogni
piano dei quattro nuclei della scuola.
Il presente documento sarà, inoltre, pubblicato sul sito scolastico.

5.3

Informare i genitori/tutori

I genitori/tutori verranno informati della Politica d’Uso Accettabile di internet e delle TIC secondo le seguenti modalità:
- pubblicazione sul sito web della scuola http://www.liceocasiraghi.gov.it; affissione all’Albo della scuola;
- possibilità di consultazione del documento in segreteria didattica;
- con appositi momenti di approfondimento in sede assembleare.
All’atto di iscrizione dell’alunno/a, verrà chiesto ai genitori/tutori di
prendere visione e di sottoscrivere il presente documento.
I genitori/tutori degli studenti e delle studentesse minorenni dovranno
dare, tramite apposito modulo predisposto dalla scuola, il consenso all’uso
di internet per i loro figli.
I genitori degli studenti minorenni dovranno dichiarare di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali fornita dalla scuola.
I genitori/tutori sono consapevoli che l’utilizzo di internet attraverso la rete Wi-Fi scolastica verrà periodicamente monitorato dal fornitore del servizio,
il quale segnalerà al personale responsabile le irregolarità riscontrate.
Nell’ottica di un’eventuale futura implementazione della Google Suite for
Education, la scuola predisporrà un’informativa sulle regole che presiedono
all’uso del servizio. I genitori/tutori degli studenti minorenni dovranno dichiarare di aver letto l’informativa e dovranno dare l’assenso all’impiego della
G Suite da parte dei propri figli.

10

5.4

Disposizioni di carattere generale riguardanti il trattamento dei dati personali

Tutti gli utenti del servizio sono tenuti a rispettare integralmente le regole
di protezione dei dati personali dettate dal Regolamento UE 2016/679, noto
con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation), il Dlgs. 196/2003
”Codice in materia di dati personali” e, in generale, la normativa vigente
riguardante la Privacy.
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Capitolo 6
Revisione e aggiornamento
della Politica d’Uso Accettabile
Il presente piano verrà aggiornato su base annuale o comunque ogniqualvolta:
1. si verifichi un danneggiamento del patrimonio informativo tale da dover
correggere e aggiornare i livelli minimi di sicurezza;
2. si verifichino modificazioni del sistema informativo e/o dell’assetto organizzativo tali da giustificare una revisione del presente documento;
3. si individuino particolari esigenze, connesse alla didattica, tali da richiedere una modifica o una integrazione delle presenti linee guida.

12

