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PUA - Politica d’Uso di Internet Accettabile e Sicura 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 37 del 20/08/2020 

La PUA fa parte delle strategie delle TIC (Tecnologie d’Informazione e Comunicazione) e si basa su linee 
guida delle politiche nazionali.  
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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. 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. 
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 privilegio e un diritto. 
Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su Internet, la scuola 
ha cercato di prendere delle precauzioni limitando l’accesso ad esso. 
Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari 
e insegnare un uso di Internet accettabile e responsabile. L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed 
ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la maturità degli 
studenti. 

 
2 Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC 

1. Il sistema informatico delle TIC della scuola viene controllato periodicamente dal responsabile, in base 
alle norme di sicurezza. 

2. La connessione wifi che permette l’accesso ad Internet è protetta da una password, per gli utenti già 
registrati; per i nuovi utenti l’accesso avviene con SPID. 

3. Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus aggiornato annualmente. 

4. Per ciò che concerne l’utilizzo di chiavette ed hard disk esterni personali, la scuola non risponde di 
eventuali virus che questi strumenti assorbono. 

5. Utilità di sistema e file eseguibili possono essere utilizzati nelle attività degli studenti, soltanto con 
l’autorizzazione del docente sentito il parere del personale informatico. 

6. I software installati nei dispositivi elettronici della scuola, vengono controllati periodicamente per 
evitare un mal funzionamento causato da manomissioni accidentali o volontarie. 

 
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 
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appropriato. La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su Internet o per 
eventuali conseguenze causate dall’accesso ad Internet. 
Gli studenti imparano ad utilizzare i metodi di ricerca su Internet, che includono i cataloghi per soggetto e 
l’uso dei motori di ricerca. Ricevere e inviare informazioni o messaggi e-mail prevede una buona abilità di 
gestione delle informazioni e di comunicazione. Le abilità di gestione delle informazioni includono: 
1. Garanzia di validità, la diffusione e l’origine delle informazioni a cui si accede o che si ricevono; 
2. Utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate; 
3. Ricerca del nome dell’autore, dell’ultimo aggiornamento del materiale, e dei possibili altri link al sito; 

4. 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. Devono essere educati a 
riconoscere ed evitare gli aspetti negativi di Internet come la pornografia, la violenza, il razzismo e lo 
sfruttamento dei minori. Agli studenti non dovrebbe essere sottoposto materiale di questo tipo e se 
ne venissero a contatto dovrebbero sempre riferire l’indirizzo Internet (URL) all’insegnante del 
momento o al referente delle TIC. 

 
4 Norme e linee guida 

Tutti gli utenti connessi ad Internet devono aderire alla legislazione vigente applicata anche alla 
comunicazione su Internet. I computer della scuola ai quali è data possibilità agli studenti di accesso, hanno 
filtri adeguati per evitare chat non moderate, gruppi di discussione o siti web con contenuto pornografico. 
Per tutti c’è l’obbligo di NON accedere a siti diseducativi; effettuare ricerche di pagine o siti web in modo 
dinamico, con l’uso di parole chiave inappropriate; alterare le impostazioni del browser che respingono le 
pagine con contenuto pornografico o simili. 

 
4.1 Fornitore di servizi Internet 
1. Gli studenti dovrebbero riferire agli insegnanti se ricevono e-mail offensive. 
2. Tutti gli studenti hanno un account d’Istituto sul quale possono lavorare con le applicazioni di Google. 
3. È vietato utilizzare catene di messaggi telematiche senza il permesso del mittente. 
4. Gli studenti possono accedere ad Internet, vedere file o mail, fare ricerche, o altro, solo se autorizzati dal 

docente. 
5. Gli studenti non devono pubblicizzare dati sensibili, indirizzi, numeri di telefono di altre 

persone di loro conoscenza senza il loro permesso. 
6. L’invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell’insegnante. 

 
4.2 Gestione del sito web della scuola 

La Dirigente della scuola gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità garantire che il contenuto sul 
sito sia accurato e appropriato. Il sito assolverà alle linee guida sulle pubblicazioni della scuola. 
La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul sito, oppure se è stato chiesto ed 
ottenuto il permesso, all’autore proprietario. 
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 informazioni relative 
agli indirizzi del personale della scuola o altre informazioni del genere. 
Le fotografie degli studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori e il 
nome degli studenti non verrà allegato alle fotografie. 

 
4.3 Mailing List moderate, gruppi di discussione e Chat Room 

La scuola può utilizzare una lista di indirizzi di utenti selezionati per distribuire del materiale. L’insegnante è il 
moderatore degli altri mezzi di collaborazione, dei gruppi di discussione e delle Chat Room se sono utilizzati 
a scuola. 
1. Agli studenti non è consentito l’accesso alle Chat Room pubbliche o non moderate. 
2. Sono permesse solo Chat a scopi didattici e comunque sempre con la supervisione dell’insegnante per 

garantire la sicurezza. 
3. Solo i gruppi di discussione che hanno obiettivi e contenuti didattici sono disponibili agli studenti. 

4.4 Altre forme tecnologiche di comunicazione 

Agli studenti non è permesso tenere acceso gli smartphone durante le lezioni o durante l’orario scolastico, 
senza il permesso del docente. Si ribadisce il concetto che in ogni caso l’uso di queste apparecchiature è 
prettamente didattico. 
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5 Informare sulla Politica d’Uso Accettabile (PUA) della scuola 

 
5.1 Informare gli studenti sulla PUA della scuola 

Le regole di base relative all’accesso ad Internet saranno esposte vicino al laboratorio di informatica; inoltre 
tutti gli studenti saranno informati che l’utilizzo di Internet è monitorato e riceveranno istruzioni per un uso 
responsabile e sicuro. 

 
5.2. Informare il personale scolastico della PUA 

Il documento verrà pubblicato sul sito web della scuola oltre che in allegato al Regolamento d’Istituto; il 
personale scolastico sarà consapevole che l’uso di Internet verrà monitorato. Viene richiesto a tutto il 
personale scolastico di contribuire all’applicazione delle istruzioni sull’uso sicuro e responsabile di Internet 
come descritto dal documento. 
In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in Internet, l’insegnante dovrà 
contattare il Dirigente o il referente delle TIC per evitare malintesi. Gli insegnanti hanno il dovere di 
conoscere le regole che governano i diritti d’autore applicate dalla scuola (es. Sito web dell’Istituto). 

 
5.3 Informare i genitori/tutori sulla PUA della scuola 
I genitori potranno prendere visione del documento PUA nel sito web della scuola. 


