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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI INFORMATICI 
DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “REGINA ELENA”DI SOLARO 

 
Il presente documento denominato PUA (Politica d’Uso Accettabile e Sicuro della Scuola 
esemplare) è stato redatto tenendo conto delle linee guida contenute nella Lettera Circolare 
n° 114 del Miur del 24/10/02 e nella C.R. 142 del 27 maggio 2003. Lo scopo del presente 
documento è:  

 garantire un uso corretto e responsabile delle apparecchiature informatiche in 
dotazione all’Istituto, nel rispetto delle norme vigenti 

 promuovere l’utilizzo scolastico delle TIC come metodologia atta ad assicurare un 
valore aggiunto alla didattica di tipo corrente.  

 promuovere l’utilizzo di Internet come strumento complementare e/o alternativo ai 
metodi tradizionali di insegnamento/apprendimento, adottando tutti i sistemi di 
sicurezza conosciuti per diminuire le possibilità di rischio nella navigazione  

 garantire il Diritto dei minori in rete sulla base dell’apposito documento stilato dal 
Consiglio Nazionale degli Utenti  http://www.agcom.it/cnu/  

 

Accesso al laboratorio 
 
L’accesso al laboratorio e l’uso dei pc è riservato agli alunni e agli insegnanti, 
altre persone presenti a vario titolo nella scuola devono concordare l’eventuale 
uso del laboratorio con la responsabile. 
 
Il laboratorio può essere utilizzato dagli insegnanti solo per scopi professionali. 
 
Gli alunni possono usare il laboratorio solo se accompagnati da un’insegnante. 
 
Le classi accedono al laboratorio secondo il calendario concordato a 
livello di plesso. 
 
Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato a nessuna classe, 
è possibile prenotarne l’uso secondo le modalità concordate a livello di plesso. 

 
Uso dei computer 
 
Poiché il laboratorio è utilizzato da molte persone, è necessario rispettare 
nell’utilizzo le seguenti regole: 
- Ogni volta che si accede al laboratorio d’informatica è obbligatorio registrare il proprio nome, 
la classe e l’orario nell’apposito registro. La registrazione deve avvenire anche se si accede 
senza classe. 

 
- Accendere e spegnere correttamente i computer 

 
- Non installare nuovo software. I docenti che hanno necessità di installare programmi o cd-
rom sono pregati di contattare la responsabile del laboratorio. 
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- Onde evitare possibili problemi tecnici che possano provocare malfunzionamento delle 
macchine è opportuno non modificare le impostazioni tecniche dei singoli computer 
(salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, 
suoni, pagina iniziale di internet, account di posta elettronica…) 
 
- È consentito l’uso del masterizzatore, nel rispetto delle norme vigenti.  
 
- Agli alunni è consentito portare da casa floppy e CD ROM, ma gli stessi dovranno essere 
visionati preventivamente dall’insegnante dopo aver eseguito la scansione antivirus.  

 
- Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio dell’antivirus)prendere nota 
del messaggio e segnalare immediatamente il fatto alla responsabile del laboratorio  
 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti al referente di laboratorio  
 
- Non spostare o eliminare dati e cartelle altrui 
 
- Memorizzare i propri file nella cartella Documenti. Ciascun utente dovrà creare una propria 
cartella personale nella quale memorizzare i dati.I file non archiviati secondo questo criterio 
potranno essere eliminati dal responsabile. 
 
- Onde evitare perdite di dati, si consiglia comunque di effettuare copie di sicurezza personali 
del lavoro svolto (es. su cd-rom). 
 
- Terminato di utilizzare il laboratorio fare in modo di lasciarlo nelle migliori condizioni 

 
Stampa 
 
L’uso delle stampanti è riservato agli insegnanti, seguendo le apposite 
istruzioni fornite dalla responsabile. 
Ogni utente deve provvedere direttamente alla carta. 
Occorre fare molta attenzione ed evitare gli sprechi. La 
realizzazione di particolari attività che richiedano un cospicuo consumo di inchiostro deve 
essere giustificata da motivi didattici, e preventivamente segnalata e concordata con le 
responsabili del laboratorio. 

 
Responsabile di laboratorio  

Ogni responsabile di plesso sarà tenuto a vigilare affinché il regolamento sia applicato  

Curerà l’aggiornamento periodico degli antivirus là dove l’operazione non risulterà essere 
automatica  

Periodicamente controllerà i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati su ogni strumento  

Sarà tenuto a riferire al Dirigente ogni utilizzo che deroghi dalle disposizioni stabilite    
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Internet: navigazione sicura 

 

I referenti di laboratorio avranno cura di impostare come pagina iniziale la home page del sito 
della scuola.  
 
L’acceso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e con il controllo di 
un’insegnante il quale è tenuto ad illustrare ai propri allievi le regole di utilizzo del laboratorio 
contenute nel presente documento, in particolare riferite ad internet.  
 
In rete esistono filtri, broswer, portali e motori di ricerca appositamente studiati per i bambini, 
alcuni gratuiti altri a pagamento. Eccone alcuni, a titolo esemplificativo, dai quali si può 
accedere ad una vasta gamma di siti appositamente studiati per i ragazzi, che offrono ampi 
spazi di sicurezza nella ricerca.   

http://www.ilveliero.info  

http://www.ilveliero.info/nocchiero/  

http://www.baol.it/  

http://www.simpaticoland.com/  

http://www.bambini.it/  

http://www.girotondo.com/  

http://www.davide.it/  

http://kidsfreeware.com  
 
http://www.lagirandola.it     
 
L’accesso a Internet, anche da parte degli adulti, può avvenire solo per motivi connessi 
all’attività didattica e alla formazione. 
 

Netiquette  

La netiquette è l’insieme delle regole, comunemente accettate e seguite da quanti utilizzano 
Internet e i servizi che la rete offre, che tutti gli utenti e in particolar modo gli alunni devono 
conoscere. E’ opportuno che ogni insegnante discuta con la propria classe i principi che 
regolano la comunicazione tramite Internet.  

http://www.ilveliero.info/
http://www.ilveliero.info/
http://www.ilveliero.info/
http://www.baol.it/
http://www.simpaticoland.com/
http://www.bambini.it/
http://www.girotondo.com/
http://www.davide.it/
http://kidsfreeware.com/computers/surfing_browsers.html
http://www.bambini.it/lanciab.asp?vai=http://www.lagirandola.it&tipo=link
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 E’ necessario essere educati e gentili nel momento dell’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione sincrona e asincrona  

 Evitare di raccontare cose non vere  
 Richiedete sempre il permesso prima di iscrivervi a qualche concorso, mailing-list o 

sito web che lo richieda, non fornire i propri o gli altrui dati anagrafici  
 Non dare indirizzo e numero di telefono a persone incontrate sul web, senza chiedere 

il permesso ai genitori o agli insegnanti: infatti non si può avere la certezza assoluta 
dell’identità della persona con la quale si sta comunicando  

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

 Non inviare fotografie proprie o di altre persone  
 Riferisci sempre a insegnanti e genitori se incontri in Internet immagini o scritti che ti 

infastidiscono  
 Se qualcuno non rispetta queste regole o ti chiede qualcosa di strano parlane con gli 

insegnanti o con i tuoi genitori.  
 Chiedi il permesso prima di scaricare dal web materiale di vario tipo  
 Ricorda che, scrivere con i caratteri tutti maiuscoli utilizzando mail, chat e forum, 

equivale ad urlare. Se vuoi esprimere i tuoi stati d’animo emotivi utilizza gli emoticons 
(faccine) ;-) scherzoso; _ allegro ; :o (triste e così via). 

Per un approfondimento della netiquette riferita agli utenti adulti si veda il link seguente  
http://www.istruzione.it/posta_docenti/default.htm   

In particolare è bene ricordare agli insegnanti che ogni foto, scritto o qualsiasi altro file 
scaricato da Internet deve essere utilizzato citando gli opportuni riferimenti alla fonte, in 
quanto gli stessi diritti d’autore che valgono per l’editoria sussistono anche all’interno della 
rete telematica.  

La scuola deve chiedere ai genitori degli studenti minori di 18 anni di età, il consenso all’uso 
di Internet per il loro figlio e per la pubblicazione dei suoi lavori e delle sue fotografie. Di 
seguito viene proposto un modulo per il consenso delle famiglie: 

Posta elettronica 
 
L’uso della posta elettronica da parte degli alunni può avvenire solo per motivi 
didattici e in presenza dell’insegnante. 
 
Gli insegnanti possono usare la posta elettronica solo per motivi professionali. 
 
La responsabile di laboratorio scarica la posta almeno 2 volte alla settimana e provvede a 
segnalare i messaggi ricevuti dagli insegnanti e dalle classi secondo modalità concordate a 
livello di plesso. 
 
I messaggi di interesse comune sono divulgati, stampati e messi a disposizione dei colleghi 
dalla responsabile di laboratorio. 
  

http://www.istruzione.it/posta_docenti/default.htm
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Per la natura di questo strumento di comunicazione e per il suo specifico utilizzo all’interno 
della scuola, non è garantito il carattere di riservatezza dei messaggi. 
Ciascun utente può eliminare solo i propri messaggi. 
 
I messaggi ricevuti possono essere cancellati dalla responsabile nel corso dell’anno 
scolastico solo se ritenuti inutili o dannosi e se non sono diretti a insegnanti o classi. 
 
ATTENZIONE: per motivi di sicurezza possono essere adottate 
soluzioni tecnologiche che comportino il monitoraggio e la raccolta di informazioni 
sulle attività svolte. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giulio Aimi 

 


