Prot. 6927 VI/11

Ai Docenti

Del 29/12/2017

Agli Studenti
Al personale ATA
Alle famiglie degli studenti
Al DSGA
All’Albo di Istituto
CIRCOLARE N. 163

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 gli insegnanti utilizzano, grazie anche al c.d. “bonus docenti”, nonché il recente potenziamento
della rete LAN/WLAN consolidata con i fondi PON FESR e la possibilità di connessione Wi-Fi 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 Internet mediante apparecchi dell’Istituto o rete Wi Fi dell’Istituto è
CONSENTITA 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). L’accesso, da parte del personale scolastico,
tramite rete LAN nell’edificio Scolastico, attualmente, avviene tramite proprio device o altra
apparecchiatura, personale o fornita dalla scuola, per consultare siti quali:
•

sito web della scuola;



siti MIUR, USR Lazio e regionali, UST Provinciali;



siti web di altre scuole,



siti web tematici (didattica, pedagogia e di carattere educativo in generale e per attività

didattiche programmate con le proprie classi, di cui lasciare traccia sul registro di classe e sul
registro elettronico personale negli specifi spazi relativi alle attività didattiche quotidiane)
N.B.: OGNI ALTRO UTILIZZO NON È CONSENTITO.
1. DIDATTICA E TECNOLOGIE A SCUOLA
La didattica dell’Istituto prevede anche l’utilizzo delle Tecnologie della Informazione e
Comunicazione (TIC) da parte degli insegnanti e, sotto loro vigilanza, da parte degli alunni. Tale
utilizzo presenta potenzialità didattiche da scoprire e valorizzare, ma comporta rischi di cui gli utenti
- adulti e minori - devono essere consapevoli.
È dovere della scuola garantire il diritto proprio e, soprattutto, dei minori e degli altri studenti
maggiorenni all’accesso in ambienti sicuri, sia fisici che virtuali, e adottare le misure di sicurezza
ritenute più consone a diminuire le possibilità di rischio nella navigazione.
Per la sicurezza della navigazione in ambienti virtuali, si segnala la necessità che tutto il personale,
in particolare il personale docente, acquisisca formazione e consapevolezza dei rischi e delle
implicazioni penali, oltre che delle ricadute educative, connesse all’utilizzo della rete, sia in ambiente
scolastico, sia in ambiente extrascolastico; quest’ultima occorrenza, infatti, non esime la scuola dal
suo dovere educativo ed informativo, sia nei confronti degli alunni che delle famiglie.
In particolare, si invita il personale ad accedere ai seguenti link e effettuare autoformazione sugli
specifici settori: http://cyberbullismo.cts.istruzione.it/, piattaforma Generazioni Connesse su sito
MIUR con link anche dal sito di Istituto, materiale messo a disposizione relativamente (ma non
esclusivamente) al Cyberbullismo (materiali da consultare, miti da sfatare, social media, glossario, il
link è meramente un’indicazione, ci sono tantissimi altri link istituzionali sul tema altrettanto
completi).
Esiste la possibilità che durante il lavoro in rete si possa entrare, più o meno accidentalmente, in
contatto con materiale inadeguato o illegale; per questo motivo il personale tutto deve adottare
strategie che limitino l’accesso a siti e/o applicazioni illeciti o inopportuni, fermo restando che sia la
scuola che il personale non hanno responsabilità istituzionali conseguenti all’accesso improprio o
illegale alla rete o all’utilizzo di materiali inappropriati, tranne che - ovviamente - la responsabilità
personale degli attori di tali accessi.
Ogni insegnante che usi le TIC con i propri studenti è invitato a:
 assolvere in modo competente al proprio ruolo di educatore, predisponendo attività didattiche
indirizzate a fare acquisire agli studenti la consapevolezza del loro agire tecnologico;
 dare indicazioni chiare sul corretto e legale utilizzo della rete, condividendo con gli studenti
le regole di buona condotta e vigilandone il rispetto;
 renderli consapevoli, compatibilmente con l’età degli alunni, che l’utilizzo della rete comporta
conseguenze e rischi anche sul piano penale, oltre che della serena e corretta relazione con
coetanei e adulti;
 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 password personali e/o incedibili, riservate ad utenza ben definita);
 vigilare che l’accesso degli alunni alla rete dell’Istituto, durante lo svolgimento delle lezioni,
avvenga sempre e solamente sotto la propria supervisione ed unicamente con i device messi a
disposizione dall’Istituto, o comunque autorizzati dal docente responsabile della attività in
essere.

2. PIATTAFORMA AXIOS
La Scuola ha fornito a tutto il personale docente, nonché ai genitori degli alunni un account con delle
password personali del Registro Elettronico, in questo modo le famiglie possono verificare
l’andamento scolastico e disciplinare dei propri figli e possono interloquire in merito con i docenti.
Questo accesso, sicuro e protetto, pensato per la scuola e per gli studenti, può essere utilizzato
esclusivamente per comunicazioni correlate alla professione e alla scuola. La piattaforma permette
anche la gestione, in sicurezza, di dati, attività didattiche, attività extrascolastiche riguardanti gli
studenti.
3. ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELLA SCUOLA O IN COMODATO D’USO
Ogni docente, nel libero esercizio della propria professionalità, può avvalersi delle attrezzature
tecnologiche presenti nell’Istituto, consapevole di assumersi la responsabilità della tracciabilità
dell’utilizzo delle apparecchiature informatiche e del mantenimento in buono stato di quanto dallo
stesso (o dai propri alunni) utilizzato.
Laboratori didattici, Aula Magna e le classi del Laboratorio diffuso 2.0 sono dotati di postazioni PC,
LIM, touch screen con accesso alla rete Internet; l’accesso dalla classe è consentito solo per finalità
didattiche o di utilizzo del Registro Elettronico. Inoltre sono presenti altri dispositivi a disposizione
del personale e, sotto la responsabilità dei docenti, degli alunni. Questi dispositivi possono essere
utilizzati per finalità didattiche e/o di formazione del personale, nonché per la consultazione del sito
di Istituto e l’accesso alla casella e-mail istituzionali e d’istituto.
Di queste attrezzature e del loro corretto utilizzo sono responsabili i docenti ed il personale ATA
- ovvero gli assistenti tecnici - secondo il proprio orario di servizio.
Compito degli assistenti tecnici, in particolare, è


controllare la corretta funzionalità dei Laboratori e delle aule dotate di touch screen o di altri
dispositivi informatici come PC che saranno forniti alla classi sperimentali "flipped
classroom" da gennaio 2018



garantire quotidianamente la funzionalità di tutta la strumentazione informatica assegnata in
relazione a Laboratori/aule di competenza per l'espletamento del diritto allo studio da parte
degli studenti, e ciò in collaborazione con i docenti Direttori di Laboratorio e con l'Animatore
Digitale di Istituto e con i docenti che utilizzano Laboratori, aule del Laboratorio Diffuso 2.0,
PC



porre i dispositivi in condizioni di sicurezza, spegnerli al termine dell’utilizzo, riporre PC e
altre attrezzature mobili connesse (tastiere ecc.) negli appositi carrelli (che saranno acquistati
entro gennaio 2018) e, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mettere i
dispositivi portatili in luogo sicuro (aule o armadi blindati)



Il personale deve inoltre segnalare con sollecitudine ogni malfunzionamento, guasto e/o
danneggiamento delle attrezzature e comunicarlo alla DSGA, specificando con relazione
quanto riscontrato. Il Direttore SGA, valutata la situazione, provvederà a individuare l’iter
risolutivo anche in collaborazione con l'Animatore Digitale

Si richiama - rinnovando l'invito all' attenzione all’uso corretto e responsabile delle apparecchiature
informatiche in dotazione all’Istituto - al rispetto della normativa vigente in termini di rischi e illeciti.
I software che il personale installerà sui dispositivi devono essere esclusivamente ad uso didattico; in
ottemperanza alle normative in termini di licenze d’uso, tutti i prodotti software presenti su tutti i
dispositivi devono essere originali (ovvero la scuola deve possederne le relative licenze) o “free” ( il

“Software libero” è software che rispetta la libertà degli utenti e la comunità.
In breve, significa che gli utenti hanno la libertà di eseguire, copiare, distribuire, studiare, modificare
e migliorare il software).
Ogni insegnante che usi le TIC a scuola è invitato a:
• vigilare che l’accesso degli alunni alla rete dell’Istituto, durante lo svolgimento delle lezioni,
avvenga sempre e solamente sotto la propria supervisione ed unicamente con le apparecchiature
messe a disposizione dall’Istituto, o comunque autorizzate dal docente responsabile della attività in
essere;
• non eseguire tentativi di modifica della configurazione di sistema di hardware e software.
4. RETI WI-FI
Tutto il personale è civilmente e penalmente responsabile, a norma delle vigenti leggi, per l’utilizzo
della rete Internet. Ferme 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 a n c h e
http://www.bio.unipd.it/local/internet docs/netiq.html o il portale Generazioni Connesse sul
sito di Istituto www.itcloi.gov.it o sul sito MIUR www.miur.gov.it
Esiste un insieme di regole denominato Netiquette, che si potrebbe tradurre in "Galateo
(Etiquette) della Rete (Net)", e che consiste nel rispettare e conservare le risorse di rete, nel
rispettare e collaborare con gli altri utenti e verso quanti, spesso in maniera volontaria, hanno
prestato e prestano opera per consentire a tutti di accedere a dati ed informazioni che altrimenti
sarebbero patrimonio di pochi o addirittura di singoli.
Analogamente si ricorda che tale rispetto va esercitato nei confronti dei compagni di scuola,
famiglie, docenti, personale dell'Istituto e qualsiasi altro utente evitando uso improprio di
immagini, riprese, utilizzo di frasi o atteggiamenti on line assimilabili ad attività di
cyberbullismo.
In Internet non esiste un’autorità centrale che regolamenti cosa si può fare e cosa non si può
fare e non esistono organi di vigilanza, al di là degli organi di polizia che agiscono "a
posteriori".
È quindi demandato alla responsabilità individuale (anche dei minori) il buon funzionamento
delle cose. Si può pertanto decidere di entrare in Internet come persone civili, o al contrario,
si può utilizzare la rete comportandosi da predatori o vandali saccheggiando le risorse presenti
in essa o utilizzandole in modo improprio.
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 dovere di segnalare all’autorità competente le violazioni previste dal codice penale.

5. FAMIGLIE
La scuola ritiene importante che la comunicazione scuola/famiglia avvenga in occasione di colloqui
o assemblee, pertanto favorisce le occasioni di incontro e confronto diretto.
Tuttavia intende favorire la circolazione delle informazioni anche mediante il proprio canale
istituzionale costituito dal Sito web. Si invitano tutti, personale scolastico e genitori/utenti, quindi, a
controllare sistematicamente il portale del Sito web scolastico, www.itcloi.gov.it dove vengono
inseriti avvisi, comunicazioni ed informazioni, sia relativi alla didattica che di più ampio interesse.
Gradualmente, al personale scolastico le comunicazioni saranno recapitate agli indirizzi e-mail che
sono stati comunicati alla segreteria. Per le comunicazioni alle famiglie l'Istituto adotta da tempo
l'invio di sms e gradualmente si utilizzerà anche lo strumento telematico. In occasione della
variazione dei recapiti, le famiglie sono invitate a darne comunicazione alla Segreteria Didattica –
ufficio alunni (rmtd48000n@istruzione.it )
L’Istituto condivide con le famiglie la responsabilità per un corretto e funzionale accesso alla rete
internet da parte dei minori e degli altri studenti. A questo proposito coglie e divulga le opportunità
formative e informative offerte dal territorio sia ai docenti che alle famiglie, nonché il confronto su
problemi e opportunità emergenti (come negli incontri programmati del POF/PTOF sulle Legalità e
il cyberbullismo, realizzati in collaborazione con Polizia di Stato, altre Forze dell'ordine, MOIGE, e
nell'incontro svolto con le famiglie da DS, docenti Commissione legalità, referente di Istituto sul
cyberbullismo, studenti "giovani ambasciatori contro il cyberbullismo" il 14 dicembre 2017 sul tema
del cyberbullismo)
Si ritiene segnalare che è inopportuno che i ragazzi portino a scuola cellulari o altri device, salvo
questo sia stato esplicitamente richiesto dagli insegnati per esigenze didattiche. Esiste peraltro uno
specifico Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito di Istituto sull'uso di
telefoni cellulari a scuola.
Si invitano comunque i genitori a essere informati e consapevoli delle limitazioni di accesso alla rete
e ai social network.
Infine si rende noto che:







l’Istituto non può garantire l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni reperite in
rete e non può supervisionare i contenuti a cui un utente accede;
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, effettuati dal proprio personale, mediante device di proprietà della scuola o
personali;
l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite, costi o spese derivanti
direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di uso di propri telefoni cellulari e altri
dispositivi personali e da consultazioni Internet individuali da parte dagli studenti,
anche mediante device di proprietà della scuola.
Agli atti dell’Istituto è archiviato il Documento sulle Misure minime di sicurezza ICT
per le pa - prot.6926 VI/11 del 29/12/2017
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonella Mosca
Firmato digitalmente

