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POLITICA D’USO ACCETTABILE E SICURO DI INTERNET 

I VANTAGGI DI INTERNET A SCUOLA: 
 
La scuola ha il dovere di realizzare l’innovazione metodologica anche mediante 
l’utilizzo delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (T.I.C.) che 
costituiscono una risorsa preziosa e il cui utilizzo è divenuto oggigiorno inevitabile. 

 

La scuola ha, inoltre, il compito di attivare una vera e propria “alfabetizzazione 
informatica” in modo che tutti gli allievi acquisiscano competenze digitali, intese 
come saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione per lo studio, il tempo libero e la comunicazione. 

 

E’ ormai assodato che Internet rappresenti un valido strumento per la crescita 
culturale e formativa dell’allievo in quanto permette di: incentivare scambi 
culturali con gli studenti di altri Paesi; beneficiare di esercitazioni online su vari 
argomenti disciplinari mediante apposite piattaforme didattiche; acquisire 
informazioni e documenti utili allo studio. 

 

E’ necessario, tuttavia, guidare gli studenti nella fruizione del web stabilendo 
obiettivi chiari di ricerca in Internet e insegnando loro le strategie appropriate nella 
definizione e gestione della risorsa informatica. Solo un utilizzo mirato e 
consapevole aiuta a garantire la massima sicurezza in informatica. 
 
LE STRATEGIE DELLA SCUOLA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE T.I.C. 

 
 L’utilizzo dei laboratori di informatica è regolamentato da un registro delle 

presenze dove chiunque del personale scolastico che accede al laboratorio 
deve indicare l’uso dello stesso. Comunque gli alunni possono accedere 
solo se accompagnati dai docenti. 

 Il sistema informatico dei laboratori della scuola viene regolarmente 
controllato dai responsabili dei laboratori per monitorare il corretto 
funzionamento dell’hardware e/o del software, segnalando le eventuali 
disfunzioni all’assistenza tecnica. 





 La scuola controlla, tramite i docenti accompagnatori, i file utilizzati ed i 
siti visitati. È vietato inserire programmi software non autorizzati da 
internet. Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software 
antivirus per proteggere i computer della rete da accessi esterni. In 
generale i software utilizzabili devono essere quelli autorizzati dalla scuola 
e/o liberi da licenza. 

 
Le regole di base relative all’accesso ed all’uso di Internet e delle tecnologie della 
scuola sono esposte nelle aule laboratorio di informatica e nelle aule dove sono 
presenti dei computer, nonché illustrate agli studenti. 
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