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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LABORATORI MULTIMEDIALI E PER LA NAVIGAZIONE 

INTERNET DALL'INTERNO DELL'ISTITUTO  

(integrato con PUA. e disciplina del BYOD) 
 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del Laboratorio linguistico e dei Laboratori d’Informatica di tipo 

fisso dei plessi di Chiusa Sclafani e Giuliana, dei PC portatili ed delle LIM in dotazione nei plessi di Contessa 

Entellina, Chiusa S. e Giuliana, nonché l’uso della navigazione internet dall’interno dell’Istituto. Gli insegnanti 

responsabili, nominati dal Dirigente Scolastico, disciplinano l' accesso, aggiornano l’inventario e curano il 

funzionamento dei Laboratori e delle attrezzature multimediali secondo quanto indicato: 

 Per i 2 laboratori (tecnologico e linguistico) fissi, l’Atelier Digitale e le strumentazioni portatili e 

relative L.I.M. di Chiusa Sclafani. 

 Per il laboratorio fisso multimediale e le strumentazioni portatili relative L.I.M. di Giuliana. 

 Per le strumentazioni portatili e relative L.I.M. ed il laboratorio fisso di Contessa E.  

 

2. Gli utenti dei Laboratori sono principalmente gli studenti e i docenti impegnati in attività didattiche. Gli studenti 

possono accedere al Laboratorio solo se accompagnati dal docente in servizio nella classe che assicura la sua 

presenza costante per tutto il tempo di permanenza. L'accesso delle classi al Laboratorio è disciplinato secondo la 

richiesta fatta dal docente al responsabile , tramite annotazione dell’orario di cui si ha necessità,l’indicazione della 

classe, del numero di alunni e dell’annotazione dello stato in cui si sono trovati e lasciati i PC, con indicazione di 

eventuali anomalie e disfunzioni. L’uso dei PC portatili e delle relative L.I.M. in classe, invece, rimane ad 

esclusiva discrezione dei docenti della sezione, ferme restando le medesime modalità di segnalazione di guasti ai 

tre docenti responsabili. 

 

3. Per accedere al Laboratorio, il docente deve chiederne l’apertura al collaboratore scolastico e, dopo avere 

concluso le attività, chiedere allo stesso la chiusura avendo cura di lasciare l’aula in ordine e le dotazioni 

informatiche spente. Non è ammessa la consegna delle chiavi agli alunni.  

 

4. Gruppi di alunni anche di aule diverse, possono utilizzare i Laboratori e collegarsi ad internet per attività di 

ricerca dopo avere concordato le attività e le modalità di accesso con l' insegnante disponibile a rimanere presente 

nel Laboratorio di riferimento per tutta la durata dell'attività.  

 

5. E’ vietato adoperare i computer e le attrezzature al di fuori del Laboratorio e per scopi personali.  

 

6. Per l'utilizzo dei Laboratori da parte di esterni, ma in ogni caso sotto la responsabilità diretta dei docenti della 

scuola, in occasione di corsi di aggiornamento o manifestazioni organizzate dall'Istituzione scolastica, occorre la 

preventiva autorizzazione scritta da parte del Dirigente scolastico, sentito il parere del docente responsabile.  

7. E' possibile fare uso di tutti i programmi installati nel computer, ma è vietato spostare, copiare o cancellare 

file appartenenti al sistema operativo o ai programmi installati. 

 

8. Su tutte le macchine sarà garantita l'installazione dei programmi indispensabili per soddisfare le esigenze 

didattiche. E' assolutamente vietato copiare e utilizzare dei programmi propri sul computer della scuola eccettuato 

che per imprescindibili esigenze didattiche e in ogni caso dietro esplicita autorizzazione del Responsabile e/o del 

Dirigente Scolastico.  

 



9. E’ vietato manomettere cavi, prese industriali, riduttori e qualsiasi altra attrezzatura. E' vietato staccare i cavi 

elettrici dalle prese di corrente così come i cavi di connessione alle periferiche, così come anche effettuare 

modifiche delle periferiche da un PC ad un altro. 

 

10. Nei Laboratori non è consentito il deposito di zaini e cappotti. E’ assolutamente vietato consumare cibi e 

bevande. Nell'eventualità della coincidenza con la ricreazione, gli alunni sono obbligati a uscire dall'aula, 

consumare la merenda e rientrare a intervallo ultimato.  

 

11. La stampa di documenti da parte degli alunni deve avvenire dietro esplicita autorizzazione del docente. Il 

permesso per la stampa di un numero elevato di pagine, o di lavori che prevedono un consumo particolarmente 

oneroso di inchiostro e carta, va richiesto al docente responsabile del laboratorio o al Dirigente Scolastico. 

 

12. L’utilizzo di materiale multimediale su CD – ROM è ammesso purché non si installino sul disco del computer 

programmi, dati ed elementi del sistema operativo che troppo spesso vanno in conflitto , a meno che non ne sia 

informato il responsabile preventivamente. Pertanto l'uso di CD - ROM è vietato in tutti i casi in cui vi è 

installazione di software.  

 

13. Il collegamento alla rete (che avviene con l’uso di credenziali proprie di ciascun docente al PORTAL 

CONTROL, è effettuato sotto la responsabilità del docente detentore delle credenziali e ad uso esclusivo di scopi 

didattici e/o compilazione del registro ON LINE. Il docente, non solo è tenuto a verificare continuamente la 

navigazione, ma anche è direttamente responsabile dell'utilizzo di internet da parte degli alunni. E’ compito dei 

docenti accompagnatori controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la navigazione. Al termine della 

sessione sarà cura degli utilizzatori sconnettere il computer da internet. Chiunque scarichi documenti dalla rete può 

utilizzare il disco rigido del computer solo per deposito temporaneo e al termine della sessione di lavoro dovrà 

copiare tutti i file su di un proprio supporto, lasciando il disco rigido pulito. Ad ogni modo, a fine anno scolastico 

sarà cura dei responsabili dei laboratori ripulire i Pc di tutti i file prodotti e non cancellati dagli autori, che in tal 

caso saranno persi se non salvati dai docenti. Ogni segnalazione di abuso deve essere tempestivamente comunicata 

al Responsabile del Laboratorio. E' vietato qualsiasi altro servizio Internet diverso dalla consultazione del Web.  

 

14. Visto che qualsiasi cosa si fa su di un computer lascia una traccia scritta sul disco rigido, analizzabile da chi ne 

ha le competenze, qualsiasi abuso sarà controllato e saranno assunti i provvedimenti più idonei nei confronti dei 

responsabili. 

 

 
    Il DirigenteScolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Francesca Maria Cusumano  
  

                                                                                                                        (firma autografa sostituita amezzo stampa 

                                                                                                                           ai sensidell'art.3comma2 delD.LGS.39/99)



 

 

 

Politica d’uso accettabile (PUA) 

Sicurezza informatica ed uso consapevole delle TIC 

 

 
1. La PUA dell’Istituto ha carattere generale e si rivolge agli utenti dell’Istituto, siano essi studenti, 

genitori, docenti, personale ATA., esperti/formatori di progetti che si dovessero svolgere nell’Istituto. 

Per tutto quello che è dettaglio e procedura di utilizzo di spazi e strumenti informatici, si rimanda al 

“Regolamento di Istituto”. 

La PUA ha libera circolazione e viene pubblicato sul sito web, come i futuri aggiornamenti.  

 

2. Scopo della presente PUA è quello di informare l’utenza per garantire un uso corretto e responsabile 

delle apparecchiature informatiche collegate alla rete in dotazione all’Istituto, nel rispetto della normativa 

vigente.  

 

3. È dovere della Scuola garantire il diritto proprio e soprattutto dei minori all’accesso ad ambienti il più 

possibile sicuri e adottare i sistemi di sicurezza ritenuti più consoni per diminuire le possibilità di rischio 

nella navigazione e nello svolgimento delle attività didattiche. Dato che, esiste la possibilità che durante il 

lavoro in rete si possa entrare più o meno accidentalmente in contatto con materiale inadeguato e/o 

illegale, la Scuola promuove l’adozione di strategie che limitino l’accesso a siti e/o applicazioni illeciti.  

 
4. All’interno della Scuola, si riconoscono alcune tipologie di utenti, che hanno ruoli e compiti 

differenziati nei vari spazi, fisici e virtuali:  

- Funzione strumentale, responsabile di laboratorio: docente incaricato di coordinare i progetti inerenti 

alle TIC; di coordinare la didattica laboratoriale, di occuparsi della gestione delle attrezzature e della 

predisposizione di procedure e attività formative che facilitino il loro corretto uso nell’Istituto;  

- Responsabile del sito: D.S.e F.S. 

- Docenti: uso consapevole delle strumentazioni a fini educativo-didattici 

Ogni insegnante nel libero esercizio della sua professionalità può avvalersi delle attrezzature tecnologiche 

presenti nell’Istituto, consapevole di assumersi la responsabilità della tracciabilità dell’utilizzo delle 

macchine e del mantenimento in buono stato di quanto da lui stesso (o dai propri alunni) utilizzato.  

Inoltre, ogni insegnante che usi le TIC con i propri studenti è invitato a:  

a) assolvere in modo competente al proprio ruolo di educatore, predisponendo attività didattiche 

indirizzate a far acquisire agli studenti la consapevolezza del loro agire tecnologico;  

b) dare chiare indicazioni sul corretto utilizzo della rete, condividendo con gli alunni le regole di buona 

condotta e vigilandone il rispetto del presente documento;  

c) segnalare eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti al responsabile del laboratorio;  

d) prestare attenzione all’accesso da parte di terzi a dati personali e/o sensibili e alla divulgazione delle 

credenziali personali (es., chiudere correttamente la propria sessione di lavoro, non condividere le 

password personali ed incedibili di accesso agli account); 

e) vigilare che l’accesso degli alunni alla rete dell’Istituto, durante lo svolgimento delle lezioni, avvenga 

sempre e solamente sotto la propria supervisione e unicamente con le macchine messe a disposizione 

dall’Istituto;  

f) non eseguire tentativi di modifica della configurazione di sistema delle macchine. 

Ogni insegnante, inoltre, nel rispetto delle regole del BYOD, così come evidenziato dal PNSD, può, per 

scopi didattici in classe e per servirsi di eventuali software non installabili nei PC dell’Istituto, utilizzare 

il proprio PC portatile o tablet servendosi anche, con proprie credenziali, della rete wi-fi della scuola, 

sollevando l’istituzione da eventuali danni che al dispositivo dovessero arrecarsi in ambito scolastico per 

un uso scorretto imputabile a se stesso o a terzi. 

 



 

 

 

5. Nell’Istituto gli utenti utilizzano le TIC in spazi fisici in varia misura attrezzati:  

-tutte le aule sono dotate di postazioni LIM e PC ;  

-i laboratori di informatica;  

-il laboratorio linguistico; 

- l’Atelier Creativo - musicale 

E una serie di servizi connessi all’uso protetto della rete: 

a) sito Web - login;  

b) Registro di classe e registro personale 

 

6. Le strategie previste dalla scuola per garantire la sicurezza in rete sono le seguenti:  

a) uso di sistemi operativi che permettono la gestione dell’utenza  (Windows XP, vista, 7);  

b) accesso alla rete wi-fi dell’Istituto, consentito solo ad utenti accreditati;   

c) settaggio delle macchine in modo che agli utenti generici non sia consentito di:  

- scaricare e installare da Internet alcun tipo di software (eventuali richieste di installazione dovranno 

essere comunicate al D.S. e ai responsabili di riferimento);  

- modificare le impostazioni di sistema;  

d) aggiornamento periodico del software antivirus e scansione delle macchine in caso di sospetta 

presenza di virus (affidata ai responsabili dei laboratori o ai tecnici) 

 

7. Ciascun utente deve:  

a) rispettare le indicazioni ricevute dal D.S. in materia di trattamento dei dati a tutela della privacy;  

b) tutelare la propria privacy e quella degli altri utenti al fine di non divulgare notizie private contenute 

nelle documentazioni elettroniche cui ha accesso;  

c) rispondere alle norme in materia di diritto d’autore.  

 

8. Relativamente agli alunni che accedono a Internet durante l’attività didattica sono consentiti la 

navigazione guidata da parte dell’insegnante, la stesura di documenti collaborativi (es. wiki, siti di classe) 

nonché l’utilizzo dei gruppi di discussione messi a disposizione dalla piattaforma didattica, purché sotto il 

controllo dell’insegnante e nel caso in cui tale attività faccia parte di un progetto di lavoro 

precedentemente autorizzato. E’ vietato l’accesso alle chat-room pubbliche o non moderate.Gli alunni 

possono: 

b) utilizzare penne USB, CD-ROM e DVD o altri dispositivi esterni personali previa autorizzazione del 

docente responsabile dell’attività in essere;  

c) accedere alla rete solo in presenza dell’insegnante responsabile dell’attività o previa autorizzazione;  

d) accedere all’ambiente di lavoro con l’account personale, archiviare i propri documenti secondo le 

indicazioni fornite dai docenti e chiudere correttamente la propria sessione di lavoro;  

e) in caso di riscontro di malfunzionamenti della strumentazione e/o di contatto accidentale con contenuti 

inappropriati, comunicarlo immediatamente all’insegnante e al Tecnico di riferimento.  

 

9. L’Uso della telefonia mobile di proprietà dello studente è consentita fuori dai locali scolastici e di 

pertinenza della scuola (cortile). Durante l’orario scolastico di norma agli alunni non è permesso 

l’utilizzo della telefonia mobile; è altresì vietato l’uso per scopo personale di tutti gli altri strumenti 

informatici di proprietà e non dello studente. L’eventuale utilizzo di strumenti informatici di proprietà 

dello studente durante l’attività didattica deve essere autorizzata dal docente.  

 

10. Ai genitori e/o ai tutori è richiesta, all’inizio dell’anno scolastico un’ autorizzazione alla 

pubblicazione della documentazione multimediale, da utilizzare a scopo documentario, didattico e 

scientifico e senza fini di lucro, in qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di 

spazio e di tempo e senza compenso. E’ diritto dei genitori e/o tutori rifiutare tale autorizzazione. 

 



 

 

11. Gli utenti sono resi responsabili nel loro uso di Internet e sono consapevoli che:  

a) l’Istituto non può garantire l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni reperite in rete e non può 

assumersi alcuna responsabilità né tantomeno supervisionare i contenuti a cui un utente accede;  

b) l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite, costi o spese derivanti direttamente o 

indirettamente dall’uso dei servizi informatici e di consultazione Internet;  

c) i minori possono avvalersi dei servizi informatici all’interno dell’Istituto a condizione che siano 

supervisionati o guidati da un insegnante o altro adulto responsabile;  

d) nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza in rete, gli utenti:  

- devono usare ogni accortezza per evitare di danneggiare apparecchi informatici o software;  

- non devono alterare la configurazione di software e di sistema;  

- non devono usare le postazione di lavoro nell’Istituto a fini illegali o immorali. 

 

 

 

 

 

 

 
Il DirigenteScolastico 

                                                                                               Prof.ssa Francesca Maria Cusumano  
                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi dell'art.3comma2 del D.LGS.39/99)



 

 

 


