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Circ.n.101
Colleferro, 21 Novembre 2018
Al personale docente, agli alunni e alle famiglie
Scuola Sec. di I Grado
All’Albo
OGGETTO: REGOLAMENTO D’ISTITUTO SULL’USO DI INTERNET E DEI
DISPOSITIVI PERSONALI
Si allega un estratto del regolamento di Istituto sull’uso di internet e dei dispositivi personali, da
visionare e condividere con gli alunni, per la parte che li riguarda. Si precisa che:






l’uso dello smartphone è consentito, per uso didattico, solo in caso di necessità e sotto la
responsabilità, la guida e la stretta sorveglianza dei docenti che ne richiedono l’utilizzo;
l’area di pertinenza del Regolamento è l’intero plesso scolastico, comprensivo di bagni,
corridoi, scale e cortile, pertanto il divieto di utilizzo si estende anche a tali ambienti, che
presentano, tra l’altro, maggiori rischi di uso improprio;
l’intera Policy di e-safety, contenente le disposizioni per la sicurezza in Internet dell’Istituto,
è compresa nel Regolamento di Istituto e disponibile sul sito della scuola;
a breve, saranno pubblicate sulla pagina Facebook e sul sito dell’Istituto, materiali
informativi e proposte formative sulla tematica del contrasto al bullismo e cyberbullismo, a
cura della Referente di istituto Prof.ssa Falcucci.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Giuffrè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993

E-Safety Policy:
la politica per la sicurezza in internet dell'Istituto.
Documento di sintesi per gli alunni
(La versione integrale è consultabile sul sito web dell'Istituto)

LINEE GUIDA PER L'USO SICURO DELLA RETE

















Non comunicare mai a nessuno la tua password e cambiala periodicamente, usando numeri, lettere,
caratteri speciali.
Mantieni segreto il nome, l’indirizzo, il telefono di casa, il nome e l’indirizzo della tua scuola.
Non inviare a chi non conosci personalmente fotografie tue o di tuoi amici.
Prima di inviare o pubblicare su un social la fotografia di qualcuno, chiedi sempre il permesso.
Chiedi sempre al tuo insegnante a scuola o ai tuoi genitori a casa il permesso di scaricare documenti da
Internet.
Chiedi sempre il permesso prima di iscriverti a qualche concorso o prima di riferire l’indirizzo della tua
scuola.
Quando sei connesso alla rete rispetta sempre gli altri, ciò che per te è un gioco può rivelarsi offensivo
per qualcun altro.
Rifletti prima di inviare: ricordati che tutto ciò che invii su internet diviene pubblico e rimane per
sempre.
Riferisci al tuo insegnante o ai tuoi genitori se qualcuno ti invia immagini che ti infastidiscono e non
rispondere.
Se qualcuno su Internet ti chiede un incontro di persona, riferiscilo al tuo insegnante o ai tuoi genitori.
Ricordati che le persone che incontri nella rete sono degli estranei e non sempre sono quello che dicono
di essere.
Non rispondere alle offese ed agli insulti, ma conserva le comunicazioni offensive che ricevi, ti
potrebbero essere utili per dimostrare quanto ti è accaduto.
Se ricevi materiale offensivo, anche non riguardante te, non diffonderlo, potresti essere accusato di
cyberbullismo
Blocca i bulli: molti blog e siti social network ti permettono di segnalare i cyberbulli.
Non scaricare (download) o copiare materiale da Internet senza il permesso del tuo insegnante o dei tuoi
genitori.
Non caricare (upload) materiale video o fotografico nei siti web dedicati senza il permesso del tuo
insegnante o dei tuoi genitori.

STAI RISPETTANDO LE REGOLE QUANDO:
 non usi la rete per giudicare, infastidire o impedire a qualcuno di esprimersi o partecipare;
 non invii incautamente o senza permesso foto o altri dati personali come l'indirizzo di casa o il
telefono;
 non condividi immagini intime o troppo spinte;
 non comunichi senza permesso con sconosciuti;
 non ti colleghi a siti web non indicati dai docenti.
 non fai un uso diverso dei dispositivi rispetto a quanto richiesto dai docenti.

SE NON RISPETTI LE REGOLE, I PROVVEDIMENTI PREVISTI SONO:
 il richiamo verbale;
 il richiamo scritto con annotazione sul diario;
 la convocazione dei genitori da parte degli insegnanti;
 la convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico.

GESTIONE DEGLI STRUMENTI PERSONALI (CELLULARI E TABLET)
 Non è consentito alcun uso di strumenti elettronici personali e solo eccezionalmente quello del
cellulare in caso di urgenza e su indicazione del personale docente per comunicare con i genitori.
 Salvo casi del tutto eccezionali, i telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici personali non
devono essere utilizzati durante l’orario scolastico, in nessuno degli ambienti dell’edificio, compresi
bagni, corridoio, palestra, cortile ecc. Se, malgrado il divieto appena espresso, gli studenti verranno
sorpresi ad usarli, gli stessi verranno temporaneamente requisiti dai docenti che annoteranno
l’episodio sul registro di classe e sul diario personale dell’alunno e, in collaborazione con il
personale ausiliario e/o con la segreteria, convocheranno per le vie brevi i genitori interessati, ai
quali verranno riconsegnati.
 Considerando che i dispositivi elettronici possono essere utilizzati anche per scattare foto (o
effettuare riprese filmate) e per trasferirle, si ricorda che eventi di questo tipo, se si verificano
durante l’orario scolastico, si possono configurare anche come reati per i quali non si esclude la
segnalazione ai competenti organi di Pubblica Sicurezza.
 L’Istituzione Scolastica non ha e comunque non si assume alcuna responsabilità né relativamente
all’uso improprio o pericoloso che gli studenti dovessero fare dei dispositivi personali, né
relativamente a smarrimenti e/o furti di dispositivi personali.
 In ogni caso, le comunicazioni urgenti ed improcrastinabili dei genitori possono essere trasmesse ai
loro figli durante l’orario scolastico rivolgendosi telefonicamente alle singole sedi scolastiche e/o
alla Segreteria, evitando l'invio diretto sui telefoni cellulari dei minori, il cui uso per fini diversi da
quelli didattici è vietato.
 La scuola non pone alcun ostacolo all’utilizzo di cd/dvd rom o di hard - disk portatili come strumenti
di lavoro e di studio. Ciò che a riguardo compete alle famiglie è il controllo periodico del contenuto
di questi strumenti per evitare che qualche studente ‘trasporti’ a scuola materiale improprio.
 Fermo restando il fatto che la scuola è un'istituzione educativa e che non è né prevista, né possibile,
né tantomeno legittima la perquisizione quotidiana di tutti gli studenti all’inizio di ogni giorno di
lezione, le responsabilità che dovessero derivare dal verificarsi di eventi riconducibili all’uso non
corretto o non legittimo di uno qualsiasi degli oggetti di cui alla presente norma regolamentare sono
tutte ascrivibili alle famiglie degli studenti eventualmente coinvolti.
 Le responsabilità appena menzionate sono condivise dal personale scolastico solo quando, avendo
personalmente constatato o essendo venuto a conoscenza di infrazioni, non dovesse immediatamente
intervenire nelle forme già indicate e comunque in modo tale da prevenire o reprimere sul nascere
situazioni incompatibili con le più elementari regole della civile convivenza.

