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POLITICA D’USO ACCETTABILE E SICURO DELLA RETE
Per un un uso consapevole, corretto e sicuro delle tecnologie nella didattica
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1. Premessa e scopo del PUA
Scopo del presente documento sulla politica per un uso accettabile e sicuro della rete (d’ora in poi PUA) è
quello di informare l’utenza e coloro che operano all’Istituto Sociale al fine di garantire un uso attento,
corretto e responsabile delle nuove tecnologie presenti in Istituto, nel rispetto della normativa vigente e della
salvaguardia dei beni comuni.
Il presente documento, pertanto, ha carattere generale e si rivolge a tutti gli utenti dell’Istituto, siano essi
studenti, famiglie, docenti, personale non docente e collaboratori.
Della predisposizione del PUA viene data specifica informativa a tutti gli utenti. Il documento integrale è
affisso all’albo dell’Istituto ed è liberamente consultabile presso la Segreteria dell’Istituto.

2. I vantaggi delle nuove tecnologie a scuola e il progetto IT@S
Partendo dalla constatazione che l’ICT (Information and Communication Technology) è la “nuova lingua”
del terzo millennio e che i giovani risultano, volenti o nolenti, “nativi” del mondo digitale, ci è parso urgente
cercare di avvicinare il più possibile il mondo della scuola con quello delle nuove tecnologie, fornendo ai
nostri studenti una educazione e una formazione per un uso critico, consapevole e costruttivo dei potenti
strumenti che quotidianamente utilizzano.
L’ICT a scuola rappresenta l’occasione per creare un nuovo ambiente di apprendimento in cui gli studenti
possono trovare nuove opportunità per lavorare insieme, per studiare in modo creativo e autonomo,
svolgere esercitazioni, ricercare informazioni, comunicare, consolidare le nozioni apprese e diventare non
solo fruitori ma anche autori di prodotti multimediali. La rete internet e le connesse forme di comunicazione
offrono occasioni di sviluppo espressivo, di se stessi e della propria identità, offrono canali e spazi in cui
potersi relazionare con altre persone, anche fisicamente molto lontane, entrando in contatto con culture e
paesi differenti.
In questo modo l’apprendimento può diventare più semplice, più “fluido” ed efficace. I ragazzi, se
adeguatamente accompagnati e formati, possono trarre maggiori motivazioni all’apprendimento, attraverso
un incremento della curiosità, sviluppando un senso critico nel discernere e nell’orientarsi all’interno della
sconfinata quantità di informazioni presenti in rete. In tutte le fasi del “Paradigma Pedagogico Didattico”
proprio delle scuole della Compagnia di Gesù (praelectiolectiorepetitio) le nuove tecnologie si presentano
come uno strumento efficace per la contestualizzazione degli argomenti, la realizzazione di esperienze
significative di apprendimento, la riflessione e il consolidamento delle conoscenze acquisite e
l’applicazione pratica e dinamica di quanto appreso.
Non va inoltre dimenticato che la “competenza digitale” è inclusa tra le otto competenze chiave (cioè quelle
che tutti necessitano per la realizzazione e lo sviluppo personali, per la cittadinanza attiva e per una piena
inclusione sociale e l’occupazione) da assicurare nei percorsi formativi di tutti i cittadini europei secondo le
raccomandazioni delle istituzioni comunitarie (Consiglio dell’Unione Europea e Parlamento Europeo  18
dicembre 2006  2006/962/CE)
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Per questo, l’Istituto, in rete con le altre scuole dirette dai Padri Gesuiti in Italia e Albania, ha avviato già da
alcuni anni un vasto progetto di innovazione tecnologica e di formazione: il progetto IT@S (Information
Technology At School).
Obiettivo del progetto è quello di utilizzare l’innovazione tecnologica per contribuire a:
● migliorare l’apprendimento degli alunni arricchendo la didattica regolare in aula;
● integrare in aula i vari strumenti tecnologici (LIM, tablet, ecc…);
● stimolare negli alunni e nei docenti un atteggiamento positivo e attivo verso la tecnologia;
● offrire valore aggiunto e risorse ai nostri studenti;
● rafforzare la rete tra gli Istituti dei Gesuiti in Italia.
Le nuove tecnologie, inoltre, possono costituire un valido strumento di ausilio per gli studenti in situazione
di svantaggio e/o con disturbi di apprendimento, elevando la soglia di attenzione e di interazione e
permettendo un più proficuo recupero degli apprendimenti.
Il progetto IT@S delle scuole della rete GesuitiEducazione prevede per ciascun Istituto alcune figure di
riferimento, oltre ovviamente alle già previste figure di “direzione” della Scuola (Gestore e Legale
rappresentante, Direttore d’Istituto, Coordinatori Didattici), che rimangono in ogni caso i responsabili e i
referenti ultimi delle attività dell’Istituto. In particolare, per l’Istituto Sociale, le figure specifiche del progetto
IT@S sono:
1. un referente d’Istituto, responsabile e coordinatore del progetto per l’Istituto Sociale;
2. un responsabile tecnico IT d’Istituto, che cura, in accordo con la Direzione e il referente d’Istituto, gli
aspetti tecnici;
3. i “leader IT@S” (almeno uno per ogni Plesso).
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3. Stato di fatto
Le nuove tecnologie (ICT) collegate all’Istituto Sociale sono utilizzate da una serie di utenti (paragrafo 3.1)
in un certo numero di spazi sia fisici (paragrafo 3.2) che virtuali (paragrafo 3.3).

3.1 Utenti
Gli utilizzatori delle ICT presso l’Istituto Sociale sono tutte le categorie di utenti, in particolare:
● il gestore e legale rappresentante
● i membri del consiglio di Direzione
● i coordinatori didattici
● i vicecoordinatori didattici
● i docenti
● il referente d’Istituto per il progetto IT@S
● il responsabile tecnico
● gli “IT@S leader”
● il personale amministrativo e di segreteria
● il personale non docente
● altri collaboratori esterni
● gli studenti
● le famiglie (genitori, tutori legali e gli esercitanti la patria potestà)

3.2 Spazi fisici
All’Istituto Sociale gli utenti precedentemente indicati utilizzano le ICT in diversi spazi fisici, attrezzati in
varia misura. Tutte le aule dell’Istituto sono dotate di PC portatile con connessione a internet, casse audio,
videoproiettore e LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) per lezioni di carattere interattivo e
multimediale. A partire dall’anno scolastico 2013/2014 è avviato un progetto sperimentale per la didattica
con i tablet, iniziando dalle classi prime dei licei per estendersi gradualmente e progressivamente.
Sono inoltre presenti in Istituto due laboratori di informatica periodicamente aggiornati e collegati in rete,
nonchè un laboratorio linguisticoinformatico con 28 postazioni di lavoro.
Postazioni desktop sono inoltre presenti negli uffici amministrativi, dei Coordinatori Didattici, dei
ViceCoordinatori Didattici e nell’ufficio di psicopedagogia scolastica.
Gli utenti accedono alle postazioni connesse in rete attraverso il proprio identificativo (user name e
password personale).

3.3 Spazi virtuali
L’Istituto Sociale dispone di:
1. un sito internet ufficiale all’indirizzo www.istitutosociale.it
2. un account Facebook ufficiale (Istituto Sociale Torino)
3. un canale YouTube ufficiale (Istituto Sociale Torino)
4. un account Twitter ufficiale (@ISociale)
5. un account Google+ ufficiale (Istituto Sociale Torino)
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6. un account Instagram
L’Istituto Sociale inoltre, in quanto parte della rete GesuitiEducazione, viene sistematicamente citato sui siti
delle altre scuole della rete, nonchè sul sito GesuitiNews (notiziario della Provincia d’Italia della Compagnia
di Gesù).

4. Riferimenti normativi
Chi volesse approfondire i temi segnalati può consultare i seguenti documenti pubblicati sul sito Internet
dell’Autorità: www.garanteprivacy.it
Codice in materia di protezione dei dati personali
• Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (doc. web. n.1311248)
• Relazione annuale 2008 (doc. web. n.1632972) e precedenti
Circolari scolastiche
• Comunicato stampa  21 marzo 2000 (doc. web. n.46989)
Questionari per attività di ricerca
• Newsletter  1124 aprile 2005 (doc. web. n.1120077)
• Provvedimento – 23 dicembre 2004 (doc. web. n.1121429)
Recite, gite scolastiche e foto di classe
• Comunicato stampa  6 giugno 2007 (doc. web. n.1410643)
• Newsletter – 821 dicembre 2003 (doc. web. n. 476650)
Temi in classe
• Comunicato stampa  10 marzo 1999 (doc. web. n.48456)
Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private
• Autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale  16
dicembre 2009 (doc. web. n.1682956)
• Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e
delle fondazioni  16 dicembre 2009 (doc. web. n.1682967)
• Newsletter  12 maggio 2006 (doc. web. n.1278310)
• Parere del 16 marzo 2006 sullo schema di regolamento presentato dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (Decreto ministeriale del 7 dicembre 2006, n. 305) (doc. web. n.1259641)
• Newsletter – 1521 aprile 2002 (doc. web. n.43899)
• Provvedimento – 10 aprile 2002 (doc. web. n.1065249)
Videofonini, filmati, mms
• Parere del 29 novembre 2007 sulla direttiva del Ministero della pubblica istruzione n. 104 del 30 novembre
2007 (doc. web. n.1466996)
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• Provvedimento a carattere generale  20 gennaio 2005  (doc. web. n.1089812)
• Provvedimento  12 marzo 2003  (doc. web. n.29816)
Videosorveglianza
• Provvedimento generale – 8 aprile 2010 (doc. web. n.1712680)
• Newsletter  22 settembre 2009 (doc. web n.1651564)
• Verifica preliminare  4 settembre 2009 (doc. web. n.1651744)
Voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di stato
• Comunicato stampa  28 agosto 2008 (doc. web. n.1543188)
• Provvedimento  17 luglio 2008 (doc. web. n.1541699)
• Newsletter  14 giugno 2005 (doc. web. n.1136703)
• Comunicato stampa  3 dicembre 2004 (doc. web. n.1069385)

5. Valutazione dei rischi
La scuola si fa carico delle precauzioni necessarie e possibili per assicurare agli alunni l’accesso a
materiale appropriato, anche se risulta impossibile evitare in modo assoluto che gli alunni trovino materiale
indesiderato navigando in rete da un computer o tablet nella scuola. L’Istituto pertanto non può farsi carico
della responsabilità per il materiale trovato su internet o per eventuali conseguenze causate dalla
navigazione o da un uso irresponsabile e scorretto degli strumenti tecnologici.
Gli alunni potranno imparare ad utilizzare corretti metodi e strumenti di ricerca su internet e un utilizzo di
posta elettronica e altri strumenti di comunicazione sotto la guida e la vigilanza degli insegnanti. L’accesso
ai terminali da parte degli allievi è vietato senza autorizzazione dell’insegnante.
Gli alunni devono essere pientamente coscienti dei potenziali rischi a cui si espongono navigando in rete e
devono pertanto essere educati a riconsocere gli aspettivi negativi e/o illeciti di internet come la
pornografia, il razzismo, la violenza, lo sfruttamento dei minori ed ogni forma di istigazione ad essi
connessa. Agli alunni non dovrebbe essere sottoposto materiale di questo tipo e se ne venissero a
contatto dovrebbero sempre ed immediatamente segnalare l’indirizzo internet (URL) all’insegnante o al
responsabile tecnico ICT (anche allo scopo di prevedere un affinamento del filtraggio).

5.1 Rischi esterni
I principali rischi esterni indotti dalla presenza nella scuola di collegamenti alla rete internet e all’utilizzo di
ICT sono:
● accessi non desiderati: le postazioni di lavoro e i dati in esse contenuti possono essere
manomessi, manipolati, sottratti o alterati da accessi alla rete interna da parte di soggetti estranei e
non autorizzati (hacker/cracker);
● virus: la navigazione internet, il download di files, la condivisione di materiale e l’utilizzo della posta
elettronica possono essere dei potenziali veicoli di trasmissione di virus informatici e/o trojan. I
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rischi consistono nella perdita di dati, dell’accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati, il
danneggiamento dei PC con conseguenti malfunzionamenti o rallentamenti.
● email spamming: nonostante le caselle di posta dell’Istituto si appoggino su server Google, che
fornisce un servizio “a monte” di antivirus e di antispam, tuttavia può verificarsi, soprattutto
nell’utilizzo di caselle mail personali, la ricezione o il traffico di email false non richieste e non
sollecitate, con conseguenti problematiche di accesso non desiderato o di altri malfunzionamenti e
sovraccarichi delle applicazioni e dei dispositivi.
● intercettazione dei dati
● denial of service (DOS): è possibile che, in seguito a manomissioni o alterazioni o
malfunzionamenti, un servizio (quale ad esempio il sito web d’Istituto) possa essere
temporaneamente non disponibile agli utenti, fino al caso più grave di completa manomissione.

5.2 Rischi interni
I principali rischi interni indotti dalla presenza nella scuola di collegamenti alla rete internet e all’utilizzo di
ICT sono:
● utilizzo della rete da parte di personale non autorizzato all’accesso
● intrusioni da parte di alunni e violazioni di restrizioni e controlli
● trasmissione illecita di dati attraverso internet da parte di chi ha ottenuto accesso a dati (anche
sensibili o riservati) verso soggetti non autorizzati a ricevere/manipolare tali dati
● navigazione su siti internet con contenuti illeciti, offensivi, forti e/o comunque non pertinenti con
l’attività dell’Istituto, nonostante la navigazione sia sottoposta a filtraggio
● traffico non consentito: la navigazione su internet può interferire pesantemente con le attività
istituzionali in quanto lo scaricamento e lo scambio di immagini, file multimediali (audio e video) e
app può comportare un inevitabile sovraccarico di rete. Occorre quindi che tutti gli utenti si limitino
ad utilizzare la rete dell’Istituto esclusivamente per attività connesse con le finalità dell’Istituto
stesso
● manomissioni, danneggiamenti di sistemi, firewall e apertura di backdoor. In questo caso si
provvede immediatamente alla revoca di tutte le autorizzazioni, provvedendo alla generazione di
nuovi account.

6. Strategie adottate dall’Istituto per la sicurezza delle ICT
Nonostante l’Istituto provveda a mettere in atto tutte le misure ritenute necessarie al fine di raggiungere una
adeguata sicurezza relativamente alle ICT, occorre sottolineare come la consapevolezza dei rischi che si
corrono con l’utilizzo della rete e delle nuove tecnologie è un problema di tipo culturale ed educativo e deve
essere ottenuta soprattutto attraverso la sensibilizzazione ed il coinvolgimento attivo di tutti gli utenti,
insieme ad una corretta organizzazione di prodotti e processi.
Le strategie previste dall’Istituto per la sicurezza in rete sono le seguenti:
● accesso alla rete d’istituto identificato tramite user name e password, solo per il personale
dirigente, docente e amministrativo (utenti specifici per gruppi classe nei laboratori di informatica)
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accesso alla rete wifi consentito solo con dispositivi appositamente configurati, registrati e
controllati attraverso codice univoco e/o da utenti accreditati;
uso di un sistema di Web Content Filtering di FORTINET, configurato in modo da impedire nella
navigazione in internet l’accesso a siti ritenuti inopportuni per i minori (es. pornografia, violenza,
razzismo, giochi online…) per evitare che vengano visualizzati siti web inappropriati. Le regole di
filtraggio (policy per l’uso sicuro) sono state fissate dal reparto ICT in accordo con la Direzione e
possono essere implementate tramite software a livello di rete.
utilizzo di un firewall fisico, un Appliance della FORTINET del tipo Fortigate 100D, per impedire
l’accesso dall’esterno ai computer della scuola e prevenire attacchi combinati o utilizzi non
autorizzati finalizzati a bloccare le attività aziendali o didattiche
viene mantenuto un registro su file di log del traffico di rete per avere traccia della navigazione e di
eventuali violazioni che sono automaticamente segnalate. Il responsabile tecnico ICT effettua il
monitoraggio dei siti visitati dagli utenti della rete e provvede annualmente a compilare una
relazione relativa all’utilizzo della rete internet. Dopo un certo numero di violazioni delle regole
stabilite dalla politica scolastica, l’Istituto ha il diritto di limitare o addirittura eliminare l’accesso
dell’utente alla rete per un certo periodo di tempo ovvero in modo permanente
controllo periodico da parte del responsabile tecnico ICT dell’efficacia del sistema di filtraggio
settaggio delle macchine in modo tale che agli utenti generici (non amministratori) non siano
consentite una serie di operazioni quali scaricare da internet e installare software potenzialmente
dannosi e pericolosi (le richieste devono essere comunicate al responsabile tecnico ICT)
aggiornamento periodico del software antivirus, del firewall e scansione delle macchine in caso di
sospetta presenza di virus. A tal proposito l’Istituto è dotato di appliance e software antivirus della
Sophos Ltd installato su server e postazioni
in generale il software utilizzabile è solamente quello autorizzato dalla scuola, regolarmente
licenziato e/o open source
l’utilizzo dei laboratori di informatica è consentito agli studenti solo se accompagnati da un docente
responsabile
qualora l’Istituto riscontri la presenza di materiale illegale o di comportamenti illeciti da parte degli
utenti provvederà a riferire alle autorità competenti, secondo le norme di legge.

7. Norme e linee guida di buona condotta degli utenti
Ferme restando le strategie sistematiche messe in atto dall’Istituto, come descritto nel paragrafo
precedente, nonchè le regole “tacite” di convivenza civile e che disciplinano qualunque rapporto tra le
persone (anche su web), ciascun utente deve:
1. rispettare la legislazione vigente, applicata anche alla comunicazione su internet, le presenti norme
e le indicazioni dirigenziali ricevute in materia di trattamento dei dati e di tutela della privacy;
2. tutelare la propria privacy, quella degli altri utenti adulti e degli alunni al fine di non divulgare notizie,
dati o informazioni private contenute nelle documentazioni elettronichea cui ha accesso;
3. rispettare le norme in materia di diritto d’autore;
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4. rispettare la cosiddetta “netiquette” (regole condivise che disciplinano i rapporti tra utenti della rete e
frequentatori di blog, forum, siti, wiki, mnail ecc…), cui si rimanda di seguito nel presente
documento;
5. salvare i propri lavori personali (file) in cartelle personali o su dispositivi rimovibili personali (es.
chiavette USB) e non sul desktop o nella cartella del programma in uso;
6. non scaricare o lasciare salvati per lungo tempo su cartelle comuni o desktop file di grandi
dimensioni al fine di non rallentare eccessivamente la connessione di rete;
7. non divulgare le credenziali personali di accesso agli account (username e password) di rete, di
posta elettronica e/o, nel caso ne sia a conoscenza, alla rete wifi;
8. segnalare prontamente ai resposabili eventuali malfunzionamenti, danneggiamenti, utilizzi impropri
o scorretti, violazioni di norme, illeciti;
9. non allontanarsi dalla postazione alla quale ha effettuato l’accesso con il proprio account,
lasciandola incustodita, se non prima di aver effettuato la corretta disconnessione.

7.1 Docenti
Tutti i Docenti sono caldamente invitati ad utilizzare quotidianamente e con regolarità nella propria didattica
ed attività educativa tutti gli strumenti ICT che ritengono più efficaci ed idonei, nel libero esercizio della
propria professionalità, in coerenza con la pedagogia ignaziana e con le linee del progetto educativo e del
POF dell’Istituto Sociale. I Docenti devono essere altresì consapevoli di assumersi la responsabilità della
tracciabilità dell’utilizzo delle macchine che utilizzano e del mantenimento in buono stato di quanto da loro
utilizzato. I Docenti sono inoltre chiamati a sorvegliate attentamente sugli alunni loro affidati affinchè
rispettino le regole e le indicazioni, nonchè mantengano in buono stato ed utilizzino in modo adeguato ed
opportuno tutte le ICT a disposizione.
In particolare, ogni insegnante che utilizza le ICT con i propri studenti è chiamato a:
1. assolvere in modo professionale e competente il proprio ruolo di educatore, predisponendo attività
didattiche in grado non solo di migliorare l’apprendimento (in termini sia di conoscenze che di
competenze), ma anche indirizzate a far acquisire dagli studenti una “conoscenza critica” e una
consapevolezza del proprio “agire tecnologico”;
2. fornire agli studenti chiare indicazioni sul corretto utilizzo di tutte le ICT e sulla rete (internet, posta
elettronica, blog, app…), condividendo e discutendo con loro delle regole di buona condotta,
dialogando con loro sui rischi della rete senza allarmarli eccessivamente o “stigmatizzando” la rete
o le ICT, vigilando sul rispetto delle regole e promuovendo negli studenti una “educazione digitale”,
informandoli del monitoraggio della navigazione e delle sanzioni in caso di violazioni consapevoli
delle norme;
3. prestare attenzione al rischio di accesso da parte di terzi a dati personali e/o sensibili, non salvando
mai sulla memoria locale di postazioni comuni file contenenti dati personali e/o sensibili, email,
documenti, ecc...;
4. vigilare che l’accesso degli alunni alla rete della scuola avvenga sotto la propria supervisione e
unicamente con le macchine e gli strumenti autorizzati e messi a disposizione dalla scuola;
5. richiedere tempestivamente al responsabile tecnico di controllare, quando ritenuto opportuno e/o
all’evenienza in caso di episodi sospetti o dubbi, le azioni compiute dagli studenti (ad esempio
analizzando tempestivamente la cronologia, i files temporanei, i cookies, ecc…);
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6. comunicare con gli alunni, per i soli scopi didattici connessi con la funzione e la professionalità del
docente, utilizzando unicamente gli indirizzi email attivati con il consenso dei genitori degli studenti
ed approvati dall’Istituto.
Nei casi in cui un docente utilizzi strumenti ICT personali, l’Istituto Sociale non entra nel merito della
gestione e manutenzione di hardware, software e ogni responsabilità ad essi connessa. I criteri per
l’eventuale accreditamento alla rete wifi dell’Istituto verranno stabiliti dalla direzione e, di conseguenza, resi
noti al personale attraverso i canali di comunicazione ufficiali.
E’ inoltre fondamentale che i docenti educhino gli studenti al rispetto della normativa sui diritti d’autore (per
approfondimenti si rimanda al sito: http://www.garanteprivacy.it)
Estratto dalla legislazione vigente sui Diritti d’Autore
(Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70)
“... 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”.
Quindi, se nel realizzare lavori didattici o pagine web, l’autore inserisce a scopo di discussione, di critica, di
informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l’opera integrale) citando chiaramente e
correttamente il nome dell’autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright. In questi casi, infatti,
l’autore delle opere non sarà danneggiato nei suoi diritti anzi potrebbe acquistare maggiore notorietà.

7.2 Alunni
Gli studenti sono chiamati ad utilizzare tutte le ICT a loro disposizione a fini educativi e didattici,
coerentemente con le indicazioni dei propri docenti. Ogni comportamento che, pur nel rispetto delle singole
norme, sia volto a perseguire finalità diverse da quelle pedagogiche, educative e didattiche, non è
consentito. In particolare, gli studenti sono tenuti a:
● utilizzare le ICT loro assegnate dai docenti e/o dalla scuola per lo svolgimento delle attività
autorizzate, sotto la supervisione del docente. Nelle situazioni particolari, individuate
specificamente dai Consigli di Classe (es. didattica con i tablet), è possibile l’utilizzo degli strumenti
tecnologici anche in assenza dei docenti e di strumenti tecnologici personali a scuola;
● utilizzare penne USC, CD, CDROM, DVD, memory card o altri dispositivi esterni personali previa
autorizzazione di un docente responsabile;
● accedere sempre alla rete con le proprie credenziali personali ovvero nelle modalità indicate dal
docente responsabile;
● archiviare i propri documenti secondo le modalità indicate dai docenti e chiudere sempre
correttamente la propria sessione di lavoro al termine del suo utilizzo;
● non eseguire tentativi non espressamente autorizzati di modifica delle configurazione del sistema
delle macchine;
● non utilizzare giochi nè in locale nè in rete;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

non installare sulle macchine di uso comune (laboratori, PC di classe, ecc…) software e ogni altra
applicazione non espressamente autorizzata dal responsabile tecnico;
comunicare tempestivamente ai responsabili il riscontro di eventuali malfunzionamenti della
strumentazione e/o di comportamenti scorretti, pericolosi o inappropriati da parte propria o di altri;
mantenere segrete e custodire con cura le proprie credenziali (username e password) di accesso
alla rete ovvero al proprio account Google di posta elettronica d’Istituto;
oltre alle password è bene non comunicare mai a terzi (soprattutto in rete) i propri dati personali
quali i dati anagrafici, indirizzo, telefono, ecc…
non mettere in rete fotografie o video personali o di amici e comunque ogni genere di materiale non
appropriato;
riferire immediatamente ai docenti responsabili qualora qualcuno di esterno vi contatti tramite la
rete e/o vi invii materiale inopportuno di ogni genere e/o vi chieda un incontro;
ricordarsi sempre che in rete è difficile verificare l’identità delle persone e che pertanto si possono
incontrare estranei che forniscono identità e informazioni false e non attendibili;
discutere sempre e confrontarsi apertamente con i propri docenti in caso di dubbi o di incertezze
sui comportamenti più appropriati da adottare in relazione alle ICT dell’Istituto;
non utilizzare telefoni cellulari e smartphones durante le lezioni o comunque durante l’orario
scolastico, così come previsto dal regolamento d’Istituto e dalla normativa in vigore.

7.3 Famiglie
Le famiglie degli alunni sono invitate a collaborare con la scuola per una sana ed efficace educazione dei
ragazzi ad un utilizzo corretto e sicuro delle ICT, in un rapporto di costruttivo “dialogo educativo”.
Ai genitori (o esercenti la patria potestà) viene richiesto/a:
● di prestare attenzione ai principi e alle regole per un corretto utilizzo delle ICT, sintetizzate in questo
documento, nonchè di segnalare e confrontarsi prontamente con Docenti e Coordinatori Didattici
qualora abbiano il sospetto ovvero fondata conoscenza di comportamenti pericolosi o inappropriati
da parte dei propri figli relativamente alle ICT della scuola;
● una autorizzazione alla pubblicazione di immagini (foto e video), della voce o degli artefatti (es.
lavori, disegni, ecc…) dei propri figli, da utilizzare esclusivamente per scopo documentario,
didattico e scientifico, secondo le finalità proprie della scuola, in qualunque forma o modo, in Italia o
all’estero, senza limitazione di spazio e tempo e senza compensi di sorta. E’ diritto dei genitori
rifiutare liberamente di concedere tale autorizzazione, consapevoli che ciò comporterà l’eslcusione
del proprio figlio dal comparire su una serie di attività e iniziative della scuola (quali le foto di classe,
l’annuario fotografico, il giornalino d’Istituto, ecc…);
● per i ragazzi del Liceo, una autorizzazione per l’utilizzo a scuola di un account personale
dell’alunno sotto il dominio istitutosociale.it, appoggiato su piattaforma GoogleEducation, (si veda
oltre ai punti successivi). Tali strumenti sono forniti dalla scuola nel rispetto delle norme di legge e
sono da impiegarsi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative in rete (es. comunicazioni
con i docenti, utilizzo di programmi didattici, scrittura condivisa di documenti, condivisione e
scambio di file didattici, ecc…) che nel corso dell’anno scolastico possono svolgersi sia in classe
sia a casa, soprattutto nelle classi coinvolte nel progetto tablet. E’ diritto dei genitori rifiutare tale
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autorizzazione, consapevoli che, in caso di rifiuto, sono tenuti a fornire un indirizzo di posta
elettronica alternativo sotto la loro responsabilità compatibile con le richieste e le esigenze
didattiche, al fine di non escludere il proprio figlio dalle attività svolte con le ICT.
Allo scopo di condividere regole comuni per l’utilizzo sicuro di internet, sia a casa che a scuola, per il bene
dei bambini e ragazzi, si invitano i genitori e chi ne fa le veci a prestare la massima attenzione ai principi e
alle regole per un utilizzo consapevole delle ICT, sintetizzate in questo documento, impegnandosi a farle
rispettare ai propri figli, possibilmente anche in ambito domestico, primariamente assistendo sempre i
minori nel momento dell’utilizzo della rete e delle ICT, nonchè dialogando con loro senza allarmarli e
ponendo in atto tutti i sistemi di sicurezza che aiutino a minimizzare il rischio di incorrere in materiale
pericoloso o comunque indesiderato.
In ogni caso, una positiva, costruttiva e collaborativa relazione educativa in dialogo tra scuola e famiglia è la
migliore forma di tutela e di prevenzione relativa ad ogni forma di comportamento illecito o potenzialmente
pericoloso per alunni, famiglie e Istituto.

8. Netiquette
Fra gli utenti della rete Internet, nel corso del tempo sono andati diffondendosi e consolidandosi una serie
di “regole pratice” di buon comportamento, che vengono normalmente ricompresi sotto l’etichetta di
“Netiquette”. Più recentemente, con l’avvento del cosiddetto “web 2.0” e la diffusione dei Social Network,
anche queste “buone prassi” si sono evolute e adattate ai nuovi strumenti, prendendo il nome di Netiquette
2.0.
Questi principi costituiscono delle linee guida importanti per il benessere e la sicurezza di tutti coloro che,
in modalità differente, navigano in rete, e in modo particolare nei riguardi di bambini, ragazzi e minorenni.
Tutti gli utenti della rete dell’Istituto Sociale devono rispettare questi principi, sintetizzati nei punti seguenti,
nonchè tutte le leggi vigenti in materia di copyright, di tutela della privacy e le specifiche norme penali
relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, oltre a tutte le altre disposizioni generali di
legge.
Per le regole della Netiquette si rimanda al documento diffuso dal MIUR e predisposto dal Gruppo di Lavoro
dell'IETF "Responsable Use of the Network (RUN)", che si allega al presente PUA.
Un esempio di “deacalogo” e di buone norme di comportamento per la rete è consultabile all’indirizzo:
http://www.nic.it/tuttosul.it/netiquette

9. Ulteriori informazioni
9.1 Account Google
A tutto il personale dell’Istituto, così come a tutti gli studenti dei Licei, è fornito un account personale
dell’alunno sotto il dominio istitutosociale.it (ovvero studenti.istitutosociale.it per gli alunni dei Licei),
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appoggiato su piattaforma Google Apps for Education, che fornisce l’accesso personale ad una serie di
servizi forniti da Google quali la posta elettronica personale (GMail), uno spazio cloud (Drive), Google+,
Calendar, Sites, ecc…
Grandi istituzioni educative in tutto il mondo si appoggiano a questo servizio fornito da Google
espressamente per scuole e università (tra di esse si segnalano solo a titolo di esempio l’Università di
Roma La Sapienza, l’Università degli Studi di Torino, la Georgetown University negli Stati Uniti).
Informazioni più dettagliate possono essere reperite sulle pagine ufficiali di Google all’indirizzo:
http://www.google.it/intx/it/enterprise/apps/education/
Gli account di Google sono amministrati e gestiti dal responsabile IT@S d’Istituto. Le credenziali degli
account sono fornite agli utenti (sia dipendenti che studenti) in busta chiusa, insieme ad una lettera di
accompagnamento della Scuola. E’ compito di ciascun utente custodire con cura e segretezza tali
credenziali. Gli utenti possono in qualsiasi momento cambiare autonomamente dal proprio applicativo la
propria password (che, secondo le policies richieste da Google, deve essere dotata di una serie di
caratteristiche di sicurezza in termini di lunghezza e di caratteri). L’amministratore del sistema non potrà in
alcun modo risalire alla password impostata autonomamente dall’utente e, in caso di smarrimento o
dimenticanza, potrà esclusivamente procedere alla generazione di una nuova password, che sarà
consegnata all’interessato in busta chiusa, previa firma per ricevuta.
Google Apps for Education include decine di funzioni di sicurezza critiche progettate specificatamente per
mantenere i dati degli utenti al sicuro, protetti e sotto controllo.

9.2 Sito internet della scuola e social media
La scuola dispone di un proprio sito internet ufficiale, nonchè di una serie di account ufficiali su social
media (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, ecc…) sui quali vengono pubblicate informazioni
strettamente inerenti l’attività propria della scuola. 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 pubblicherà il materiale prodotto dagli alunni per portare a conoscenza delle famiglie e del
territorio l’attività didattica svolta. Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da
contattare devono includere solo l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica (d’Istituto) e il
telefono della scuola, ma non informazioni relative agli indirizzi del personale della scuola, degli studenti o
daltre informazioni del genere, salvo esplicita autorizzazione dell’interessato.
La scuola offre all’interno del proprio sito web tutta una serie di servizi alle famiglie ed agli utenti esterni tra
cui:
● consultazione elenchi libri di testo;
● orari delle classi, dei docenti, delle strutture;
● comunicazioni alle famiglie;
● reperimento modulistica;
● appuntamenti e news.
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Si precisa inoltre che i servizi offerti non trattano dati sensibili, ovvero dati personali degli utenti, secondo
quanto previsto dalla normativa in vigore.
L’Istituto è inoltre parte della rete GesuitiEducazione della Compagnia di Gesù, con la quale condivide
anche alcuni strumenti di comunicazione, strettamente legati alle finalità istituzionali.

9.3 Tablet (per i soli studenti e docenti coinvolti nel progetto)
I Tablet che vengono dati in dotazione agli studenti e ai docenti delle classi coinvolte nel progetto, sono loro
affidati con un contratto di Comodato d’Uso Gratuito, che viene definito tra il Comodante  Padre Vitangelo
Carlo Maria Denora, in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto  e il Comodatario  nella persona del
Docente o di uno dei genitori dell’alunno.
Secondo tale contratto viene concesso in comodato d’uso il tablet di cui vengono specificati modello,
marca e numero seriale. nel contratto è specificato che il bene è nuovo di fabbrica, esente da vizi e del
tutto idoneo alla sua funzione. A tale proposito si specifica altresì che il modello dato in dotazione ai
docenti è comprensivo di una scheda Sim per la navigazione in internet, mentre il modello dato in
dotazione agli studenti prevede solo il collegamento ad internet tramite WiFi. Gli studenti ricevono in
dotazione, anche una tastiera del tipo bluetooth, di cui vengono riportati, sempre nel contratto, modello,
marca e numero di serie.
Negli obblighi del Comodatario sono specificate le clausole secondo cui egli: “[...] si obbliga a conservare e
custodire il bene comodato con la dovuta diligenza e non potrà concederne a terzi il godimento neppure
temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Inoltre il comodatario è costituito custode dello
strumento de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante per danni
derivanti da danneggiamenti, anche dolosi, manomissioni e/o incuria.
Sarà responsabile dell’uso del bene concesso in comodato e degli eventuali programmi e/o software e/o
prodotti e/o applicazioni installati su di esso, nonché del rispetto di tutte le leggi vigenti in materia di diritti
d’autore, di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di tutela della proprietà di marchi, format e beni
immateriali. Il comodatario si obbliga pertanto a rilevare indenne il comodante per qualsiasi violazione di
legge e/o dei diritti dei terzi commessa nel periodo di durata del contratto.
Il comodato ha durata dalla data di concessione del bene fino:
● al perdurare dell’iscrizione dello studente all’Istituto,
● al perdurare dell’attività lavorativa presso il nostro Istituto, nell’ambito delle classi coinvolte dal
progetto, per il docente.
Le specifiche di recessione sono riferite al fatto che Il comodante potrà recedere in qualunque momento
ed a suo insindacabile giudizio, a mezzo richiesta inviata al comodatario con lettera raccomandata a.r.
spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per la restituzione del bene concesso in comodato,
mentre Il comodatario deve impegnarsi a restituire il bene concesso in comodato nello stato in cui viene
consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.
Per tutto quanto non espressamente stabilito e contemplato nel contratto, è definito nel contratto che si
applicheranno le norme del Codice Civile. Per ogni controversia sorgente dal contratto sarà competente il
Foro dove il comodante ha il proprio domicilio.
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Inoltre in merito alle spese ordinarie di manutenzione e ripristino di eventuali anomalie sostenute per il
buon funzionamento del bene comodato, è specificato che dovranno essere a carico esclusivo del
comodante.
Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario al bene
resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso anche se eseguite con il consenso del
comodante. Il comodatario avrà diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la
conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808 cod.civ., e preventivamente
autorizzate.”
Alla firma del contratto segue la consegna del Tablet da parte del Responsabile IT dell’Istituto agli studenti
o ai professori. Le apparecchiature sono già riconoscibili dalla rete WiFi dedicata, tramite codice univoco
(Mac Address), che consente la navigazione solo alle apparecchiature registrate; dopodichè è cura del
professore responsabile di classe definire con lo studente le modalità di accesso alla rete WiFi con la
password e la configurazione dell’account Google (cfr. precedente paragrafo 9.1) per la condivisione dei
files legati alle attività didattiche. Nel caso dei professori invece, viene solitamente fatta loro una formazione
sull’utilizzo dei tablet in sessioni di lavoro pomeridiane, tenute da docenti specialisti.

10. Informazioni conclusive sulla PUA
Il presente documento PUA e le regole relative alla rete d’Istituto e alle ICT sono approvate dal Gestore e
Legale rappresentante dell’Istituto Sociale, dai Collegi dei Docenti di ciascuna scuola e sono esposte
all’albo d’Istituto e consultabili presso gli uffici amministrativi.
Gli studenti vengono informati del fatto che l’utilizzo di internet è monitorato e vengono date loro le istruzioni
fondamentali per un utilizzo responsabile e sicuro.
Tutto il personale della scuola riceve una copia del PUA in formato elettronico ed è invitato ad osservare
quanto in esso contenuto in modo scrupoloso e con diligenza. Tutto il personale, docente e non docente, è
coinvolto nel monitoraggio dell’utilizzo di internet e delle ICT, nello sviluppo delle linee guida e
nell’applicazione delle istruzioni per l’uso sicuro e responsabile di internet.
In caso di dubbi legati alla legittimità o all’opportunità di una certa istanza utilizzata in internet l’insegnante
dovrà contattare tempestivamente il proprio Coordinatore Didattico per evitare malintesi e concordare una
decisione comune.
I genitori vengono informati del PUA della scuola, anche attraverso la newsletter e il sito dell’Istituto, e
possono liberamente consultarlo o richiederne una copia presso gli uffici della Scuola.

11. Allegati
 Netiquette (Il Galateo della rete)
 Modulistica

15

