INFORMATIVA AI GENITORI

Si comunica alle S.V. che il nostro Istituto ha redatto le norme comportamentali per un uso
corretto e consapevole delle nuove tecnologie. Pertanto compito dei genitori è sostenere
le linee di condotta della scuola adottate per un consapevole e corretto utilizzo delle TIC
sia nell’informazione che nelle comunicazioni didattiche come da allegato 1 della presente
informativa. Inoltre i genitori devono seguire gli alunni nello studio a casa adottando i
suggerimenti e le condizioni all’uso di strumenti tecnologici indicato dai docenti, in
particolare controllare l’utilizzo del PC , di Internet e anche di eventuali accessi a siti web
mediante telefonini, contestualmente concordare con i docenti linee di intervento di
carattere educativo in relazione ai problemi rilevati per un uso non responsabile o
pericoloso delle tecnologie digitali o di Internet ribadendo ai ragazzi tutte quelle regole che
gli insegnanti hanno stabilito con il regolamento d’Istituto e con il documento integrativo di
esso per l’uso appropriato dell’apparecchio tecnologico. Si comunica altresì che in
presenza di comportamenti dannosi a cose o persone per un non corretto utilizzo delle
TIC verrà messa in atto la procedura delle sanzioni del suddetto regolamento come da
allegato 2.

Allegato 1
Linee guida per gli Studenti
1. Gli Studenti devono attenersi alle seguenti indicazioni:
• non utilizzare giochi né in locale, né in rete;
• salvare sempre i lavori propri (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella
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cartella del programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle
macchine cancellare file di lavoro sparsi per la macchina e al di fuori delle cartelle personali;
mantenere segreto il nome, l’indirizzo, il telefono di casa, il nome e l’indirizzo della vostra
scuola;
non inviare a nessuno fotografie personali o di propri amici;
chiedere sempre al Docente il permesso di scaricare documenti da Internet;
chiedere sempre l'autorizzazione al Docente prima di iscriversi a qualche concorso o prima di
riferire l’indirizzo della propria scuola;
riferire immediatamente al Docente nel caso in cui qualcuno invii immagini inappropriate od
offensive. Non rispondere, in ogni caso, al predetto invio;
riferire all'insegnate in caso di reperimento di immagini inappropriate od offensive durante la
navigazione su Internet;
riferire al Docente, o comunque ad un adulto, qualora qualcuno su Internet chieda un incontro
di persona;
ricordarsi che le persone che si “incontrano” nella Rete sono degli estranei e non sempre sono
quello che dicono di essere;
non è consigliabile inviare mail personali, perciò rivolgersi sempre all'insegnante prima di
inviare messaggi di classe;
non caricare o copiare materiale da Internet senza il permesso dell'insegnante o del
responsabile di laboratorio.

Allegato 2
Sanzioni
1. A fronte di violazioni accertate delle regole stabilite dal presente regolamento, l’Istituto,
su valutazione del responsabile di laboratorio e del Dirigente Scolastico, si assume il diritto
di impedire l’accesso dell’utente a Internet per un certo periodo di tempo, rapportato alla
gravità.
2. La violazione colposa o dolosa accertata delle norme del presente regolamento, oltre
all’intervento disciplinare del Docente e/o del consiglio di classe, potrà dare luogo alla
richiesta di risarcimento delle ore perse per ripristinare il sistema e renderlo nuovamente
operante ed affidabile. Rimangono comunque applicabili ulteriori sanzioni disciplinari,
eventuali azioni civili per danni, nonché l’eventuale denuncia del reato all’Autorità
Giudiziaria.
3. Nel caso di infrazione consapevole da parte dei docenti o del personale non docente,
sarà in ogni caso compito del Dirigente Scolastico intervenire per via amministrativa
secondo le norme vigenti.

