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Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Al sito web 
 

OGGETTO: Indicazioni e limitazioni circa l’uso di strumenti informatici e della rete Internet. Circolare 18 
aprile 2017 n. 2/2017, AgID. 

 

La dotazione di strumenti ICT che l’Istituto ha acquisito nel tempo e i numerosi dispositivi personali che i 

docenti utilizzano, nonché il recente potenziamento della rete LAN/WLAN e la possibilità di connessione 

WiFi nella Scuola, per l’accesso alla rete informatica, rendono opportuno richiamare e definire alcune 

indicazioni necessarie per un corretto utilizzo di questi strumenti, alla luce della normativa vigente in 

materia di utilizzo di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

(AgID) Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017. 

 

 ACCESSO ED USO DI INTERNET IN ISTITUTO 

L’accesso   alla   rete    WiFi   dell’Istituto   consentito, per il momento,   SOLO   ad   utenti   accreditati,  

ovvero   ESCLUSIVAMENTE  al personale scolastico (Docenti e personale ATA). 

Le credenziali per l’accesso, quindi, NON POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE CEDUTE a terzi (genitori, 

educatori, personale esterno, alunni ecc). Sono sanzionabili, attraverso l’avvio di un procedimento 

disciplinare, tutti i comportamenti, di mancata osservanza delle norme e disposizioni, che comportino 

violazioni delle procedure di sicurezza o un degrado del livello del servizio erogato.  

L’accesso, da parte del personale scolastico, tramite rete LAN o WiFi negli edifici scolastici, attualmente, 

avviene tramite proprio device o altra apparecchiatura, personale o fornita dalla scuola, per consultare 

siti quali (elenco indicativo e non esaustivo): 

 sito web della scuola; 

 siti MIUR, USR Basilica, Ambiti Territoriali Provinciali; 

 registro elettronico; 
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 siti web di altre scuole; 

 siti web tematici (didattica, pedagogia, carattere educativo e per attività didattiche programmate 

con le proprie classi). 

 utto il personale   civilmente e penalmente1 responsabile, a norma delle vigenti leggi, per l’utilizzo 

della rete Internet. Fermo restando le tacite regole di civile convivenza che disciplinano il rapporto tra le 

persone (e dunque anche on line), ciascun utente deve rispettare le norme vigenti, in particolare con 

riferimento a: 

 trattamento dei dati e tutela della privacy: non devono essere accessibili a terzi notizie private e 

dati sensibili contenute nelle documentazioni elettroniche accessibili a più persone; 

 rispetto del diritto d’autore: non possono essere utilizzate all’esterno della scuola immagini, 

audio etc., tutelate dal diritto di autore. 

Si raccomanda l’approfondimento della “Nettiquette”, per evitare comportamenti sgradevoli o 

inopportuni, e prestare massima attenzione anche a possibili rischi della rete - vedi anche 

http://www.bio.unipd.it/local/internet_docs/netiq.html o il portale Generazioni Connesse 

http://www.generazioniconnesse.it 

Il Dirigente scolastico ha il diritto di revocare l’accessibilità alle TIC, in maniera temporanea o 

permanente, a chi non si attenga a queste semplici regole. Ove le norme lo prevedano, ha inoltre il 

dovere di segnalare all’autorità competente le violazioni previste dal codice penale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

n.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 

 

                                                
1 Articolo 615 ter Codice penale 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà 
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.  
La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti 
alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del 
sistema; 
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;  
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o 
il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 

 

http://www.bio.unipd.it/local/internet_docs/netiq.html
http://www.generazioniconnesse.it/
https://www.brocardi.it/dizionario/4940.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5745.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4853.html

		2020-01-31T12:32:38+0100
	SANTOSUOSSO LUCIO




