
REGOLAMENTO PER L’USO DELLE TIC A SCUOLA 

Viste le Leggi di riferimento: 
• D. lgs 305/2006 del 07/12/2006, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e 

giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica 
istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in 
materia di protezione dei dati personali; 

• L. 4/2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici; 

• D. lgs 196/2003 Testo Unico sulla privacy entrato in vigore il 01/01/2004 che riassume le 
norme precedenti sulla privacy; 

• D. lgs 68/2003, Sulla regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e dei diritti 
connessi nella società dell'informazione; 

• C. M. 114/2002, Sulle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e nuove modalità di 
accesso al sistema informativo; 

• C.M. 152/2001, Sulla diffusione delle reti LAN; 
• L. 325/2000, Sull'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati in 

applicazione dell'art.15 della Legge 675/1996; 
• D.P.R. n. 275 del 25/02/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
• istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 5; 
• L. 547/1993, Norme in materia di reati informatici; 

Visti inoltre: 
• la “nota informativa sul trattamento dei dati personali”, ai sensi della L. 675/96 e s.m. e i. 

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); 
• Il DPR n.249 del 24/06/1998 “ Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti”; 
• La circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 “ Uso del telefono cellulare nelle scuole”; 
• Il DPR 235/07 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo Statuto delle 

studentesse e degli Studenti”; 
• Il DM n. 104 del 30/11/2007 “ Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente 

sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”; 
• La Buona Scuola (legge 107/2015) e Piano Nazionale Scuola Digitale allegato; 
• Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambien t i 

per l'apprendimento” CCI 2014IT05M20P001 – Decisione (C(2014) 9952) del 
17/12/2014; 

in attesa della pubblicazione delle linee guida del M.I.U.R. 

È STATO REDATTO 

il “Regolamento per l’uso delle TIC a scuola” come parte del Regolamento d’Istituto vigente. 
Il Regolamento verrà revisionato annualmente e sottoposto all’approvazione degli Organi 
Collegiali competenti.  

Il Regolamento si articola nelle seguenti sezioni: 
1. Regole di accesso e utilizzo delle risorse tecnologiche d’istituto da parte dei docenti; 
2. Regole di accesso e utilizzo delle risorse tecnologiche d’istituto da parte degli studenti; 
3. Regole di accesso alla rete Internet; 
4. Regole d’uso di mailing list, gruppi di discussione e documenti collaborativi; 
5. Regole di accesso e utilizzo delle risorse personali da parte degli utenti (BYOD); 
6. Netiquette; 
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7. Privacy; 
8. Informazioni conclusive. 
- Allegato 1 “Disposizioni per un corretto utilizzo delle strumentazioni (tablet, notebook, ecc.), 
delle postazioni lim e PC nelle aule e nei laboratori”. 

1. REGOLE DI ACCESSO E UTILIZZO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE 
D’ISTITUTO DA PARTE DEI DOCENTI 

Durante l’attività didattica: 
Ogni insegnante può nel libero esercizio della sua professionalità avvalersi dei seguenti 
strumenti: postazioni PC, LIM e/o schermi TV e proiettori, tablet, iPad, smartphone e altri 
dispositivi TIC in aula insegnanti, nelle classi e nei laboratori. 
Ogni insegnante deve: 
a) illustrare ai propri allievi le regole di utilizzo contenute nel presente documento; 
b) controllare che l’accesso degli alunni alla rete avvenga sempre e solamente sotto la propria 

supervisione; 
c) dare chiare indicazioni sul corretto utilizzo della rete (Internet, piattaforma studenti ecc.), 

condividendo con gli alunni la netiquette e vigilando sul rispetto della stessa; 
d) assumersi la responsabilità della tracciabilità dell’utilizzo e del mantenimento in buono stato 

della strumentazione tecnologica della scuola da lui stesso e dagli alunni utilizzata, segnalando 
prontamente eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti al tecnico informatico; 

e) non divulgare le credenziali di accesso agli account (username e password) e/o, nel caso 
ne sia a conoscenza, alla rete wifi; 

f) nel caso si sia effettuato l’accesso al proprio account dalla postazione di classe non 
allontanarsi lasciandola incustodita, se non prima di aver effettuato la disconnessione; 

g) non salvare sulla memoria locale della postazione di classe file contenenti dati personali e/o 
sensibili; 

h) proporre agli alunni attività di ricerca di informazioni in rete fornendo opportunamente loro 
indirizzi dei siti e/o parole chiave per la ricerca cui fare riferimento (creati per la didattica, 
istituzionali e/o preventivamente verificati dall’insegnante stesso specie con riferimento alla 
sicurezza degli stessi ed al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale); 

2. REGOLE DI ACCESSO E UTILIZZO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE 
D’ISTITUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI 

Gli alunni sono tenuti a: 
a) utilizzare le TIC sempre sotto la supervisione del docente; 
b) accedere  all’ambiente  di  lavoro  con  il  corretto  account  creato  da  un  genitore/tutore,    

non divulgandone le credenziali di accesso, e archiviare i propri documenti in maniera 
ordinata su supporto esterno, preferibilmente Cloud;  

c) in caso di riscontro di malfunzionamenti della strumentazione e/o di contatto accidentale con 
informazioni, immagini e/o applicazioni inappropriate comunicarlo immediatamente 
all’insegnante; 

d) non eseguire tentativi di modifica della configurazione di sistema delle macchine;  
e) accedere alla rete solo in presenza e con l’autorizzazione dell’insegnante responsabile 

dell’attività; 
f) non utilizzare i dispositivi tecnologici a scopi personali, ludici e/o ricreativi; 

�  di �2 6



g) non utilizzare propri dispositivi esterni personali senza aver acquisito il permesso da parte 
dell’insegnante; 

h) chiudere correttamente la propria sessione di lavoro. 

3. REGOLE DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET 
La scuola offre sia agli insegnanti sia agli alunni la seguente fornitura di servizi Internet: 
a) classi e laboratori (fissi o mobili) con postazioni LIM con collegamento wireless (senza fili) 

alla rete; 
b) solo agli insegnanti è consentito l’accesso alla piattaforma docenti integrata nel sito web della 

scuola; 
c) agli studenti è disponibile l’accesso alla piattaforma studenti integrata nel sito internet della 

scuola senza l’attivazione di un account personale con password;  
d) gli insegnanti possono avvalersi dell'utilizzo di piattaforme didattiche esterne al sito web della 

scuola capaci di agevolare scambio di materiali e comunicazioni con gli studenti, e che 
necessitino di un account-studente creato in presenza dei genitori e/o di un codice identificativo 
di classe. 

4. REGOLE D’USO DI MAILING LIST, GRUPPI DI DISCUSSIONE  E DOCUMENTI 
COLLABORATIVI. 

a) Durante l’attività didattica sono consentiti la navigazione guidata da parte dell’insegnante, la 
stesura di documenti collaborativi (es. wiki, siti di classe, Google apps) nonché l’utilizzo di gruppi 
di discussione nelle piattaforme didattiche, purché sotto il controllo dell’insegnante e nel caso in 
cui tale attività faccia parte di un progetto di lavoro precedentemente autorizzato. 
b) In nessun caso è consentito l’accesso alle chat-room pubbliche o non moderate. 

5. REGOLE DI ACCESSO E UTILIZZO DELLE RISORSE PERSONALI DA PARTE 
DEGLI UTENTI (BYOD) 

5.1. Uso del telefono cellulare 
a) l’uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro 
tipo di messaggistica. Il divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche 
negli intervalli e nelle altre pause dell’attività didattica (ad es. mensa). Pertanto i telefoni 
cellulari degli alunni verranno ritirati e consegnati al personale addetto all'inizio delle lezioni, e 
restituiti alla fine delle lezioni. 
b) Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori 
dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita. 

5.2. Uso di dispositivi personali nella didattica 
Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente, identificate dall’Unione Europea, oltre che dal DL. 107/2015 “La buona scuola”. 
Quest'ultimo incoraggia nella scuola l'utilizzo dei dispositivi personali degli studenti (modalità 
BYOD) per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche 
l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di 
competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle 
tecnologie. Pertanto 
a) l’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti  sui 
telefoni cellulari è consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità 
didattica, in momenti ben definiti e su consenso esplicito dell’insegnante. 
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b) A scuola è vietato l’uso per scopo personale di tutti gli altri strumenti informatici di proprietà 
dello studente. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici. 
c) Le specifiche modalità di utilizzo concordate prevedono comunque la responsabilità e la 
vigilanza costante del docente stesso. L’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è 
inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal 
Regolamento di Istituto. 

d) Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi. 
e) E’ vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o 
dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso 
dell’insegnante e senza il consenso della persona che viene registrata. 
f) Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in 
canali di comunicazione intestati ufficialmente alla Scuola Media Statale “Ugo Foscolo”, da cui 
potranno essere condivisi. 
g) Il prestito dei propri dispositivi personali ad altri studenti avviene a discrezione del proprietario 
e su consenso scritto dei genitori/tutori di quest'ultimo. Ogni studente è responsabile del proprio 
dispositivo. 
h) Agli studenti NON è consentito usare Internet per scopi diversi da quelli didattici, né scaricare 
musica, video e programmi da internet senza l’esplicito consenso dell’insegnante, né giocare con i 
dispositivi. 
i) La scuola non sarà ritenuta responsabile per dispositivi che gli studenti lasciano a scuola. 
l) Diritto di ispezione degli Insegnanti: la scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online 
degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione 
elettronica o file, rivelandone il contenuto alle forze dell’ordine qualora lo ritenga necessario. 

6. NETIQUETTE 
La classe che fa uso di TIC deve rispettare le seguenti regole:  
a) Rispettare le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso: il razzismo e ogni tipo 

di discriminazione sociale non sono ammessi; 
b) Non essere intolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con le TIC o commette errori 

concettuali; 
c) Non rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone (indirizzi, numeri di telefono); 
d) Richiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche mailing-list o sito web che lo 

richieda; 
e) Non dare indirizzo e numero di telefono a persone incontrate sul web, senza chiedere il 

permesso ai genitori o agli insegnanti (questo perché non si può avere la certezza dell’identità 
della persona con la quale si sta comunicando); 

f) Non prendere appuntamenti con le persone conosciute tramite web senza aver interpellato 
prima gli insegnanti o i genitori; 

g) Non inviare fotografie proprie o di altre persone; 
h) Riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in internet immagini o scritti che 

infastidiscono; 
i) Se qualcuno non rispetta queste regole è opportuno parlarne con gli insegnanti o con i genitori; 
l) Chiedere il permesso prima di scaricare dal web materiale di vario tipo. 

7. PRIVACY 
Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, 
per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono 
tenuti a informare l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o 
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di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il 
consenso dell’insegnante. 
Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, 
mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle 
persone ritratte/riprese. 
Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di 
eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di 
fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o 
insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine 
di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri 
reati. 

8. INFORMAZIONI CONCLUSIVE 
Le regole relative all’accesso ad Internet vengono approvate dal Dirigente scolastico, dal 
Collegio dei Docenti, ed esposte negli spazi che dispongono di PC collegati alla rete. 
Gli studenti vengono informati del fatto che l’utilizzo di Internet è monitorato e vengono date 
loro istruzioni per un uso responsabile e sicuro. 
Il personale scolastico riceve una copia del Regolamento della scuola, la cui presa visione viene 
sottoscritta e va osservata scrupolosamente.  
Il “Regolamento per l’uso delle TIC a scuola” è allegato al Regolamento di Istituto, viene affisso 
all’Albo della Scuola e inserito nel sito web della scuola. 
Il Dirigente scolastico ha il diritto di revocare l’accessibilità temporanea o permanente ai 
laboratori informatici e/o all’utilizzo di strumenti tecnologici (tablet, notebook, ecc) a chi non si 
attiene alle regole stabilite. 
I genitori/tutori vengono informati della pubblicazione del “Regolamento per l’uso delle 
TIC a scuola” e possono richiederne una copia. 

8.1 Diritto alla privacy 
Ai   genitori   e/o   tutori   è   richiesta,   all’inizio   dell’anno   scolastico   una   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. 

8.2 Internet scuola-famiglia 
Allo scopo di condividere regole comuni per l’utilizzo sicuro di Internet sia a casa sia a scuola, 
si invitano tutti i genitori, o chi ne fa le veci, a prestare la massima attenzione ai principi e alle 
regole contenute nel presente documento, in particolar modo alla succitata netiquette. 
Si richiede che ogni genitore e/o tutore si impegni a farle rispettare ai propri figli anche in 
ambito domestico, primariamente assistendo i minori nel momento dell’utilizzo della rete e poi 
ponendo in atto tutti i sistemi di sicurezza che aiutino a diminuire il rischio di imbattersi in 
materiale indesiderato. 

8.3 Sicurezza 
 La Scuola promuove l’adozione di strategie che limitino l’accesso a siti e/o applicazioni illeciti: 
è infatti dovere della Scuola garantire il diritto dei minori all’accesso alla rete e adottare nel 
contempo tutti i sistemi di sicurezza conosciuti per diminuire le possibilità di rischio nella 
navigazione. 
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In questo contesto, gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività 
online a scuola e di stabilire regole di condotta chiare per un uso critico e consapevole di Internet 
anche a casa, per prevenire il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose. 
Resta fermo che non è possibile garantire una navigazione totalmente priva di rischi e che la 
Scuola e gli insegnanti non possono assumersi le responsabilità conseguenti all’accesso 
accidentale e/o improprio a siti illeciti, o al reperimento ed uso di materiali inappropriati. 

ALLEGATO 1 

DISPOSIZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLE STRUMENTAZIONI 
(TABLET, NOTEBOOK, ECC.), DELLE POSTAZIONI LIM E PC NELLE AULE E NEI 
LABORATORI 
Le LIM, i PC portatili, i tablet e i notebook, i televisori e i proiettori nonché gli accessori 
presenti nelle aule e nei laboratori sono una risorsa preziosa per l’insegnamento e richiedono un 
utilizzo corretto e consapevole da parte dei docenti. 
Responsabili sono i docenti: è vietato affidarne la movimentazione e la preparazione agli alunni 
considerata l’estrema delicatezza delle connessioni dei cavi e degli accessori. Durante 
l’intervallo e  i cambi dell’ora è compito del docente vigilare sul permanere della postazione in 
condizione di sicurezza. 
Il docente o il coordinatore di classe devono segnalare ogni malfunzionamento e/o 
danneggiamento (del PC, dello schermo, cavi, ecc.) al tecnico informatico o al referente. 
Accesso a Internet 
1. L'accesso a Internet è consentito al personale docente e non docente solo per uso didattico e/o 
di formazione e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità di un insegnante. 

2. La rete non può essere utilizzata per scopi vietati dalla legislazione vigente. 
3. L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, 

per l'utilizzo di Internet. 
4. E' vietato inserire sui PC programmi contenenti virus o scaricare software non autorizzati da 

internet. 
5. Gli insegnanti che verifichino un uso delle TIC contrario a disposizioni di legge o del 

regolamento interno devono darne comunicazione al Dirigente Scolastico.
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