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Anno scolastico 2022-2023 

Politica d'uso accettabile delle nuove tecnologie 
(PUA) 

 

Lo scopo della PUA (Politica d'Uso Accettabile delle nuove tecnologie) è: 

● garantire un corretto e responsabile uso delle apparecchiature informatiche, nel 
rispetto delle norme vigenti; 

● promuovere l’utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione) come metodologia atta ad assicurare un valore aggiunto alla 
didattica di tipo corrente e conseguire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle 
Nuove Indicazioni per il curricolo e dal Piano Nazionale Scuola Digitale; 

● promuovere un utilizzo consapevole della Rete; 
1. come strumento per favorire l’eccellenza in ambito scolastico, attraverso la 

condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione; 
2. come strumento complementare ai metodi tradizionali di 

insegnamento/apprendimento. 

Per gli allievi e gli insegnanti l’accesso alla Rete è un diritto, ma poiché esiste la 
possibilità che gli allievi trovino nel web materiale inadeguato e illegale, viene stabilito 
che: 

● l’Istituzione scolastica provvede a prendere le precauzioni tecnicamente possibili 
per evitare il contatto con tali materiali, limitando e monitorando qualunque 
accesso alla Rete. 

● Gli insegnanti hanno il compito di guidare gli studenti nelle attività on-line, di dare 
consegne precise, di stabilire obiettivi chiari nelle attività didattiche che prevedono 
l’utilizzo di internet, di formare gli allievi ad un uso responsabile della Rete e di 
vigilare secondo quanto di loro competenza, sulle attività svolte on-line con la 
classe o singoli allievi. 

● Le famiglie hanno il dovere di informare i minori sui rischi possibili nell’uso di 
internet e richiamarli quindi ad una diligente applicazione delle indicazioni fornite 
dai docenti, nel rispetto delle regole dell’Istituzione scolastica. 

● Gli allievi sono tenuti ad eseguire con diligenza le indicazioni date dai docenti, a 
rispettare le regole della PUA e a non fare un uso improprio della Rete. 

L’utilizzo degli iPad nell’ambiente scolastico rappresenta un’importante risorsa didattica, 
indispensabile per la condivisione fra docenti, alunni e famiglie del graduale percorso di 
digitalizzazione che interessa la scuola. L’adozione di tale strumento nella nostra scuola, 
pur nella sua gradualità, coinvolgerà i ragazzi fino alla conclusione del loro percorso 
scolastico.  
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Per il suo proficuo utilizzo, vengono stabilite le seguenti norme: 

● Lo studente deve portare regolarmente a scuola l’iPad e lo può utilizzare durante le 
ore di lezione esclusivamente per usi e scopi didattici, così come verrà indicato di 
volta in volta dagli insegnanti e nei limiti delle direttive, indicazioni e/o regole da 
questi ultimi dettate. Lo studente è responsabile personalmente, e in via esclusiva 
del materiale prodotto e visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e di ogni 
eventuale violazione di legge. I docenti hanno la facoltà in qualunque momento del 
tempo della scuola, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, 
comprese le navigazioni web e altri archivi per tutto l’arco della giornata in corso. 

● L’utilizzo della fotocamera e dei registratori audio/video deve sempre essere 
autorizzato espressamente dall’insegnante. Ogni utilizzo non autorizzato di tali 
apparecchi (ossia senza autorizzazione espressa dell’insegnante) verrà sanzionato 
con riserva di sequestrare il relativo materiale audio/video. 

● Ogni studente verrà dotato di un indirizzo email personale. Tale indirizzo potrà 
essere utilizzato esclusivamente per attività scolastiche. L’accettazione del 
presente regolamento comporta anche il tacito assenso all’invio all’indirizzo dello 
studente di comunicazioni da parte della scuola o dei singoli docenti. Tale facoltà 
non dispensa, comunque, gli stessi studenti dal dovere di acquisire autonomamente 
i documenti che li riguardano. 

● L’utilizzo dell’iPad a scuola come strumento di navigazione web avviene attraverso 
la connessione alla rete Wi-Fi dell’istituto, nelle modalità indicate dagli insegnanti. 

● Per garantire la corretta navigazione, è vietata la connessione di altri dispositivi 
portatili che rendano possibile la connessione al di fuori del sistema Wi-Fi della 
scuola. 

● Il sistema di accesso ad internet della rete wifi della scuola è regolamentato al fine 
di: 

 Impedire l’accesso a siti non appropriati. 
 Consentire l’accesso solo ad un numero di siti selezionati. 
 Monitorare i siti visitati dagli alunni e dagli insegnanti. 
 Qualora si registrassero violazioni alle regole stabilite, la scuola si assume il 

diritto di impedire l’accesso dell’utente ad internet per un determinato periodo. 

● Tutto il materiale didattico condiviso dalla scuola e dai docenti sull’iPad può essere 
diffuso solo su esplicita autorizzazione della scuola e dei singoli docenti, che ne 
sono proprietari. 

● Gli studenti, oggetto di cyberbullismo o nel caso fossero comparsi messaggi, 
informazioni o pagine che creano disagio devono informare immediatamente gli 
insegnanti e i genitori. 
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● La ricarica a casa dell’iPad da parte dello studente è condizione necessaria per il 
suo uso scolastico ed è considerata indispensabile. Uno strumento scarico a scuola 
sarà quindi un impedimento allo svolgimento del lavoro. 

● Durante la permanenza a scuola e a casa, lo studente è responsabile della custodia 
del proprio strumento e pertanto ne deve avere cura adottando tutte le cautele 
necessarie. La scuola non risponde di danni, smarrimenti o furti che dovranno 
essere comunicati tempestivamente al dirigente scolastico. 

● Qualora il gruppo classe dovesse effettuare spostamenti dalla classe in un altro 
ambiente all’interno dell’edificio (palestra, laboratori, biblioteca...) e durante 
l’intervallo, gli iPad vanno riposti all’interno dello zaino. 

● In caso di evacuazione a causa di emergenze, ogni studente dovrà lasciare il proprio 
iPad in aula (così come ogni effetto personale) e raggiungere le aree di raccolta; in 
questo caso l’Istituto non è responsabile di eventuali danni accidentali procurati ai 
dispositivi. 

● Lo studente, ogni volta che si allontana momentaneamente dall’aula (servizi, ecc.) 
dovrà accertarsi che il proprio strumento sia sul banco o nel proprio zaino/custodia 
e al suo rientro verificarne la collocazione; nel caso in cui dovesse riscontrare 
l’assenza del proprio bene, deve avvertire immediatamente il docente in servizio. 

● La scuola si riserva il diritto durante le ore scolastiche di visionare in qualsiasi 
momento l’iPad e di controllare le attività svolte dallo studente anche tramite l’analisi 
dei dati transitanti in rete. Qualora si riscontrasse un uso inadeguato dello strumento 
il docente può ritirare lo strumento e informerà la famiglia. 

● Per quanto qui non espressamente stabilito si rinvia alle norme del regolamento 
d’Istituto, alle normative scolastiche, alle leggi nazionali a tutela della privacy e ad 
ogni altra normativa applicabile all’utilizzo dell’iPad. 

● Le violazioni al presente regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari 
che, valutata la gravità, potranno comportare dal richiamo alla sospensione dello 
studente dalle attività scolastiche, alla temporanea inibizione all’uso dello 
strumento, fino alla denuncia all’autorità giudiziaria per violazioni molto gravi. 

● Ricordiamo inoltre che per ragioni di opportunità e di rischi connessi all’uso della 
comunicazione tecnologica, gli studenti non devono mai: 
- fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o 

la scuola frequentata; 
- inviare a qualcuno la propria foto; 
- comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati 

bancari dei genitori; 
- fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete. 
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Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti della Rete  

● L’istituto si fa carico delle precauzioni tecniche utili per garantire agli studenti 
l’accesso a materiale appropriato, anche se non è possibile evitare in assoluto che 
gli alunni accedano a materiale indesiderato navigando nella rete. 

● L’istituto non può essere ritenuto responsabile per il materiale trovato su internet 
o per eventuali conseguenze causate da un accesso improprio alla Rete o da 
un’intrusione esterna. 

● Gli allievi devono essere informati dai docenti e dai genitori-tutori, dei rischi a cui 
si espongono quando sono in rete.  

Il presente regolamento potrà essere integrato da altre norme formulate dal Collegio 
Docenti qualora sorgessero reali necessità. In tal caso sarà data immediata 
comunicazione alle famiglie e agli studenti. 

 

Approvato durante il 
Collegio Docenti del 31 agosto 2022 


