
Politica d’Uso Accettabile (PUA) delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (TIC) 

Anno scolastico 2022/2023 

La Funzione Strumentale Area 4 ha elaborato questo documento sulla Politica d’Uso Accettabile e 

sicuro (P.U.A.) delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (T.I.C.). 

La P.U.A. fa parte delle strategie delle T.I.C. e si basa su linee guida delle politiche nazionali. Il 

presente documento sarà revisionato su base triennale. 

 
I VANTAGGI DI INTERNET A SCUOLA 

Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti 

e scambiare informazioni utilizzando anche le Tecnologie Informatiche e della Comunicazione 

(T.I.C.). 

Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di 

scambi culturali con gli studenti di altri Paesi. Inoltre su Internet si possono recuperare risorse per il 

tempo libero, le attività scolastiche e sociali. 

Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire 

obiettivi chiari nell’uso di Internet e di educarli ad un uso accettabile e responsabile. 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. 

 
L’ACCERTAMENTO DEI RISCHI E LA VALUTAZIONE DEI CONTENUTI DI 

INTERNET 

La scuola si fa carico di tutte le precauzioni possibili per garantire agli studenti l’accesso a materiale 

appropriato, anche se non si esclude che gli studenti trovino materiale indesiderato navigando su un 

computer della scuola. 

Gli studenti imparano ad utilizzare i mezzi di ricerca su Internet, che includono i cataloghi per 

soggetto e l’uso dei motori di ricerca. Le abilità di gestione delle informazioni comprendono: 

• la garanzia di validità, la diffusione e l’origine delle informazioni a cui si accede; 

• la ricerca del nome dell’autore, dell’ultimo aggiornamento del materiale e dei possibili altri 

link al sito; 

• il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale. 

Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. 
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LE STRATEGIE DELLA SCUOLA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE T.I.C. 

• Le modalità di utilizzo dei laboratori di informatica sono stabilite in un apposito 

regolamento. Comunque gli alunni possono accedere solo se accompagnati dai docenti, 

mentre chiunque del personale scolastico dovesse utilizzarli dovrà indicarne l’uso in un 

registro delle presenze. 

• Il sistema informatico dei laboratori della scuola ed i computer presenti nelle aule vengono 

regolarmente controllati dai responsabili dei laboratori e dai docenti per monitorare il 

corretto funzionamento dell’hardware e/o del software, segnalando le eventuali disfunzioni 

all’assistenza tecnica. 

• La scuola controlla, tramite i docenti, i file utilizzati ed i siti visitati in ogni computer in 

dotazione. 

• È vietato scaricare da Internet software non autorizzati. 

• In generale i software utilizzabili devono essere quelli autorizzati dalla scuola e/o liberi da 

licenza. 

• Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus con aggiornamento 

automatico per proteggere i computer della rete da accessi esterni. 

• Il materiale presente sullo spazio web della scuola è controllato dalla Funzione strumentale 

Area 5. 

 
NORME E LINEE GUIDA 

1) Le violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica saranno sanzionate a livello 

disciplinare. 

2) Tutti gli utenti connessi ad Internet devono rispettare la legislazione vigente applicata anche 

alla comunicazione su Internet. 

3) In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa attività in Internet, l’insegnante dovrà 

informare il Dirigente Scolastico. La scuola riferirà alle autorità competenti se è stato trovato 

materiale illegale. 

4) Gli insegnanti saranno provvisti di informazioni concernenti le problematiche sui diritti 

d’autore che vengono applicate alla scuola. 

5) Gli studenti non possono utilizzare servizi di posta elettronica, chat room, messenger, 

programmi di videoconferenza (escluso se in presenza di un docente) e di file sharing o 

scaricare materiali soggetti a copyright. 
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6) Gli studenti non devono rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone di loro 

conoscenza, come indirizzi, numeri di telefono, né possono organizzare via Internet incontri 

fuori dalla scuola. 

7) Gli studenti possono accedere al laboratorio di informatica solo se accompagnati da un 

insegnante. 

8) Agli studenti non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni. 

 

 

 
LA GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA 

Le pagine del sito web sono gestite dall’insegnante responsabile del sito ed è sua cura garantire che 

il contenuto sia appropriato. La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul 

sito. Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono 

includere solo l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il telefono della scuola, ma 

non dati sensibili relativi al personale scolastico. 

La scuola pubblicherà materiale prodotto dagli studenti solo dopo aver chiesto il permesso scritto ai 

loro genitori. A tal proposito, si allega a questo documento i moduli utilizzati per richiedere ai 

genitori degli alunni le relative liberatorie. Nelle fotografie e nei video per il sito della scuola 

potranno essere presenti studenti in foto di gruppo, ma con una definizione sufficientemente bassa 

da non permettere una successiva elaborazione elettronica o il riconoscimento certo. Non saranno 

pubblicate fotografie che riprendono gli studenti a mezzobusto o autoritratti. 

 
SERVIZI ON LINE ALLE FAMIGLIE 

La scuola offre all’interno del proprio sito web tutta una serie di servizi alle famiglie: 

• accesso al registro elettronico; 

• attività didattiche; 

• orari delle classi, delle strutture; 

• calendario scolastico; 

• informazioni per i nuovi iscritti; 

• comunicazioni alle famiglie, avvisi, circolari; 

• reperimento modulistica; 

• PTOF, Regolamento d’Istituto, Patto Educativo di Corresponsabilità, Piano P.U.A. (Politica 

d’Uso Accettabile delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione). 

Si precisa che tutti i servizi offerti non trattano dati sensibili, ovvero dati personali. 
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INFORMAZIONE SULLA POLITICA D’USO ACCETTABILE (P.U.A.) DELLA SCUOLA 

Le regole di base relative all’accesso ed all’uso di Internet e delle tecnologie della scuola verranno 

esposte nei laboratori di informatica e nelle aule dove sono presenti dei computer, nonché illustrate 

agli studenti. Il personale scolastico (docente e non docente) dovrà visionare il documento della 

Politica d’Uso Accettabile della scuola nel sito web dell’Istituto (www.omnisantacrocedim.edu.it) 

ed attuare quanto in esso indicato. Anche i genitori verranno informati della P.U.A. tramite il sito 

web della scuola. 

 

 

 

  Come da Decreto del Commissario Straordinario n. 816 del 26 novembre 2022. 
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OGGETTO: dichiarazione consenso per l’utilizzo di immagini di alunni ai sensi della normativa in merito vigente 
 

Io sottoscritto  , nato a       

(       ), il , residente e domiciliato a  ( ), 

indirizzo:   , 

Prov. 

PADRE dell'alunno/a frequentante la classe sez. 

   della Scuola di    
 

Io sottoscritta  , nata a    Prov. 

( ), il , residente e domiciliata a  ( ), 

indirizzo:      

MADRE dell'alunno/a frequentante la classe sez. 

  della Scuola di    
 

Io sottoscritto/a    , nato/a a     Prov. 

( ), il  , residente e domiciliato/a a    ( ), 

indirizzo:      alunno frequentante la 

classe sez.  della Scuola  di     
(alunno/a con età >= 14) 

 
 in qualità di soggetto esercitante la patria potestà sull’alunno/a    

 

dichiaro ai sensi e per gli effetti della normativa in merito vigente il proprio consenso all’utilizzo dell’immagine del suddetto alunno/a per i 
seguenti trattamenti: 

 
Fotografie su cartaceo 
SI NO Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo informativo della scuola di immagini fotografiche 

e/o digitali dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive, di orientamento, etc. . 
 

Video e foto su internet 
SI NO Autorizzo il trattamento per la pubblicazione, sul sito internet e/o social della scuola di riprese video e/o immagini 

fotografiche e/o digitali dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive, di orientamento, etc. . 
 

DVD e CDROM 
SI NO Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su dvd-cdrom di riprese video o di immagini fotografiche e/o digitale 

dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive, di orientamento, etc. . 

 
Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante 
le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della 
scuola tramite il sito internet di Istituto, i social media gestiti dalla scuola, pubblicazioni, mostre, corsi di 
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri Enti. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale 
ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
In nessun caso sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o 
derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. 
Tutti i trattamenti sono svolti per le finalità proprie delle istituzioni scolastiche. 
La presente autorizzazione rimane valida fino alla permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica. 

Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di 
servizio da parte dell’Istituto. 
In relazione ai dati conferiti potranno essere esercitati, in ogni momento, i diritti previsti dalla normativa in 
merito vigente. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della informativa “Alunni e Familiari” sul sito web della scuola. 

 

LUOGO e DATA FIRMA LEGGIBILE 
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