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REGOLAMENTO SULL’USO ACCETTABILE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI

L’ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO
ADOTTA
il seguente Regolamento sull’uso accettabile delle tecnologie digitali
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PREMESSA
L’Istituto Comprensivo Basiano si prefigge in primo luogo l’obiettivo di rafforzare il ruolo
dell'Istituto quale comunità educante, nella quale gli alunni apprendono il senso del vivere civile,
il rispetto delle regole e la legalità, e divengono inoltre cittadini attivi, in grado di relazionarsi
positivamente con l'altro, di inserirsi nella società e di prendere decisioni consapevoli.
Nella società attuale, nella quale si fa un uso sempre più massiccio delle nuove tecnologie e dei
social network, è opportuno guidare i cosiddetti "nativi digitali" ad un uso più consapevole e
responsabile dei dispositivi elettronici.
È quindi necessario costruire un curricolo di cittadinanza digitale, competenza chiave per
l’apprendimento permanente identificata dall’Unione, che dia agli alunni la capacità di usare il
digitale e i social in maniera sostenibile e sicura, rendendoli consapevoli delle opportunità, ma
anche dei rischi della rete. I docenti dell’Istituto, sperimentando una didattica che dia spazio agli
strumenti digitali, diffonderanno al contempo buone pratiche, favoriranno l'inclusione e
renderanno gli alunni maggiormente consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri.
Il traguardo raggiunto a lungo termine sarà ridurre l’utilizzo improprio degli smartphone e dei
social network e, conseguentemente, una riduzione delle sanzioni disciplinari che ne derivano.
A tal fine, il nostro Istituto intende favorire tale processo garantendone la sicurezza e formando
gli alunni a un uso consapevole delle TIC e a una corretta gestione dei rischi e dei pericoli della
Rete, in ottemperanza a quanto disposto dal decalogo del Ministero dell’Istruzione sull’uso
accettabile delle tecnologie digitali a scuola.
Il presente regolamento è ispirato, in particolare, alle seguenti normative:


D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti”;



Circolare n. 362 del 25/08/1998 “Uso del telefono cellulare nelle scuole”;



D.M. n. 130 del 15/07/2007 “Linee di indirizzo e di indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;



D.M. 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”;



D.Lgs. n. 196/2003;



“Raccomandazione del Consiglio dell’UE” del 22 maggio 2018;
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L. 107/2015, art. 1, cc. 56 ss.;



Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), emanato con D.M. n. 851/2015;



L. n. 71/2017, art. 4, c. 5;



D.M. n. 797/2016 (4.3).
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1.

Accesso a internet e finalità del presente Regolamento

Per gli studenti e per gli insegnanti l’Istituto offre l’accesso ad internet nei locali della scuola,
finalizzato all’apprendimento e nel rispetto delle disposizioni del Ministero. Tale accesso avviene
in sicurezza ed è regolamentato attraverso due LAN separate tra loro per gestire in modo
autonomo la rete della Segreteria e quella della Didattica. Il software per la gestione della rete
didattica presenta un modulo di filtro dei contenuti tale per cui agli alunni sono concessi solo
alcuni servizi, mentre determinati siti risultano bloccati.
Esiste tuttavia la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su internet o
facciano un uso scorretto degli strumenti e dei dispositivi messi a loro disposizione (LIM presenti
in ogni aula, PC e tablet) o dei dispositivi di loro proprietà, il cui uso a scuola è consentito
esclusivamente per attività di BYOD.
Il presente regolamento intende quindi normare un uso accettabile delle TIC e dei dispositivi
personali nei locali della scuola, è parte integrante del regolamento di istituto e fornisce le linee
guida per il benessere e la sicurezza di tutti gli utenti della rete; esso viene diffuso all’interno
dell’Istituzione educativa e reso disponibile sul sito web della scuola.

2.

Utilizzi non consentiti delle tecnologie digitali

I dispositivi digitali devono essere usati per soli scopi didattici e solo previa autorizzazione
esplicita dei docenti, i quali amministrano tempi e necessità di utilizzo di tali apparecchiature.
Per applicazione della normativa vigente, durante lo svolgimento delle attività didattiche è quindi
severamente vietato sia agli studenti che al personale scolastico usare dispositivi personali
(cellulari, smartphone, tablet con funzioni di chiamata) per ricevere o inviare sms o
messaggistica in genere, ricevere o effettuare chiamate e usufruire di applicazioni web.
È altresì vietato agli alunni l’uso di dispositivi personali di diffusione e registrazione audio,
videocamere o fotocamere per registrare media o fotografare in classe, negli edifici della scuola
e nelle sue pertinenze senza il permesso dell’insegnante e per finalità che esulino dalla didattica.
Il divieto riguarda tutti gli ordini scolastici e non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è
vigente anche nei cambi d’ora e nelle altre pause dell’attività didattica (ad es. ricreazione, pausa
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mensa, partecipazione a conferenze, laboratori, attività o progetti extra curricolari in cui gli
alunni sono coinvolti, etc.).
Qualora la famiglia ritenga comunque opportuno che il figlio abbia con sé a scuola il cellulare o
altri dispositivi elettronici, questi dovranno essere opportunamente custoditi spenti negli zaini.
La mancata osservanza del divieto costituisce un comportamento irrispettoso nei confronti della
classe e dei docenti, tendente per di più ad impedire il regolare svolgimento delle attività
didattiche, sanzionabile perciò ai sensi del Regolamento di disciplina.
In caso di trasgressione, previa annotazione sul registro elettronico, il dispositivo tecnologico
viene requisito, custodito dall’insegnante e/o dal Dirigente e riconsegnato al genitore al termine
della giornata scolastica o quando questi sarà disponibile al ritiro. Le sanzioni saranno applicate
secondo il criterio della gradualità, della tempestività, della proporzionalità e della contestualità.
Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazione di prove d’esame o Invalsi…), su
richiesta del docente, il cellulare e gli altri dispositivi, eventualmente utilizzati per attività
didattiche nelle ore precedenti, devono essere depositati in apposito contenitore e restituiti al
termine delle prove stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o
qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test,
ecc…), la stessa sarà ritirata, verrà ritenuta insufficiente (pari a 4/10) e non sarà prevista alcuna
prova di recupero.

3.

Uso dei dispositivi elettronici durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione

Il divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici è da intendersi esteso anche alle visite guidate e ai
viaggi di istruzione, che costituiscono “attività didattica” a tutti gli effetti.
I genitori sono quindi invitati a non lasciare che il proprio figlio abbia con sé il telefonino e altri
dispositivi tecnologici anche durante le visite guidate o i viaggi di istruzione.
Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno
essere soddisfatte, come già avviene di norma, per il tramite degli insegnanti.
Per fare fotografie e riprese sono ammesse macchine fotografiche.
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Si ravvisa quindi la necessità di stabilire una proficua collaborazione fra famiglia e scuola,
nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità sull’uso
degli strumenti ai quali hanno accesso.

4.

Diffusione illecita di immagini e di registrazioni audio e video

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 o durante
visite guidate e viaggi d’istruzione, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con
l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni di
cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.
Audio e video registrati a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di
comunicazione intestati ufficialmente all’I.C. Basiano, da cui potranno essere condivisi, oppure
in altri canali previo consenso esplicito delle famiglie.
Sono vietate all’interno di tutti i locali della scuola, nelle palestre e nei laboratori utilizzati per
attività didattiche, riprese audio e video di ambienti e persone che esulino da finalità didattiche.
Eventuali fotografie o riprese fatte con gli smartphone durante le attività didattiche e a documenti
scolastici personali (diari, minibook…), senza il consenso scritto della/e persona/e coinvolte, se
diffuse, potrebbero configurarsi come violazione della privacy e quindi essere perseguibili per
legge, oltre che sanzionabili secondo il Regolamento di disciplina.
I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui questi violino, non
utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento, i diritti e le libertà
fondamentali di altre persone (Abuso dell’immagine altrui – art.10 del c.c.) oppure qualora la
diffusione delle immagini rechi “pregiudizio all’onore, alla reputazione ed anche al decoro della
persona ritratta” (art. 97, comma 1, della Legge 22 aprile 1941 n.633).
Da considerare situazioni penalmente rilevanti anche:



l’indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che
si svolgono in abituazioni altrui o in luoghi di privata dimora (art.615bis c.p.);



il possibile reato d’ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l’onore o
il decoro del destinatario (art.594 c.p.9);
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le pubblicazioni oscene (art.528 c.p.);



la non tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter c.p.; Legge 3
agosto 1998, n. 269).

Da quanto sopra riportato consegue infatti il divieto di riprendere persone in atteggiamenti o
situazioni che possono ledere la dignità e l’obbligo di astenersi dal divulgarle, anche
occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata
ne sia a conoscenza e possa quindi attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.
In occasione di progetti o attività didattiche di particolare rilievo, docenti, personale scolastico o
esterni autorizzati possono scattare fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno
della scuola, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi e quindi utilizzarli a scopo didattico.
I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti
gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla
dirigenza.
La scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei dispositivi e dei social
network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica,
degli operatori scolastici, degli alunni.

5.

Uso delle strumentazioni multimediali di proprietà della scuola

L'utilizzo dei dispositivi digitali in dotazione alla scuola (computer fissi, notebook, tablet, L.I.M.,
proiettori, monitor interattivi, dispositivi mobili, ecc.) è autorizzato dal Dirigente Scolastico.
L’utilizzo del pc e della L.I.M. in dotazione a ciascuna classe può avvenire solo in presenza dei
docenti e per fini esclusivamente didattici.
Ogni docente sarà responsabile del corretto utilizzo delle LIM e si preoccuperà di spegnerla al
termine di ogni sessione di lavoro.
PC e tablet sono custoditi all’interno dell’aula predisposta con misure di sicurezza e lontani da
fonti di calore.
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Il docente della prima ora si occuperà di prendere il PC dal luogo in cui è custodito e di portarlo
in classe, mentre il docente dell’ultima ora spegnerà il computer e lo riporterà al suo posto.
Ad ogni classe è assegnato un PC. Il docente che intende usufruire di un dispositivo non
assegnato alla propria aula, può farne richiesta al docente di un’altra aula, assegnarlo alla classe
che lo utilizzerà, compilando un registro preposto dove indicherà le classi coinvolte nello scambio,
la materia trattata, l’ora di utilizzo, la segnalazione di eventuali problemi o danni verificatisi
durante l’utilizzo.
Il docente è tenuto al rapido controllo della funzionalità dei dispositivi all’atto della riconsegna e
alla tempestiva segnalazione di eventuali danneggiamenti. Anche gli studenti devono segnalare
eventuali guasti al docente.
I tablet e i PC sono forniti di sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto o libera;
qualsiasi software aggiuntivo, utile alla didattica, che si ritiene utile caricare deve rispettare le
leggi sul copyright e deve essere compatibile con le caratteristiche dello strumento.
Ogni studente potrà utilizzare la dotazione tecnologica esclusivamente per svolgere lavori relativi
a progetti scolastici o ad attività didattiche all’interno della classe e/o del laboratorio, in ogni
caso sempre in presenza di un insegnante.
Gli alunni sono tenuti a usare i tablet e i PC con molta cura, essi saranno ritenuti responsabili di
eventuali danneggiamenti o di guasti che non siano riconducibili a difetti di funzionamento del
dispositivo; ogni studente è inoltre personalmente responsabile del materiale prodotto o
visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite
l’utilizzo del device.
Non è consentito inoltrare dati personali tramite mail o social network. È vietata la diffusione del
materiale didattico presente nei dispositivi per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della
scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.
In nessun caso gli alunni durante il tempo trascorso a scuola possono utilizzare i PC/tablet per
giocare o ascoltare musica, vedere film, scaricare applicazioni ecc. In caso di violazione
l’insegnante procederà al ritiro dello strumento e a darne immediata comunicazione al Dirigente
Scolastico.
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È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio e video se non
autorizzato dall’insegnante, perché un uso improprio può determinare gravi violazioni della
privacy.
I docenti osserveranno la massima vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto che
gli stessi dimostrano per le attrezzature in dotazione. Hanno inoltre la facoltà, in qualunque
momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le
navigazioni web e altri archivi; potranno altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni
ritenuti pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati al corretto utilizzo dello strumento.
6.

Uso dei dispositivi digitali di proprietà dell’alunno (BYOD)

Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo: la
scuola non sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che,
in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l’orario delle lezioni.
L’alunno deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale
al suo apprendimento, al pari dei libri di testo: pertanto è sua precisa responsabilità presentarsi
a scuola, quando richiesto, con il proprio dispositivo, garantendone la funzionalità (PC/tablet
devono essere messi in carica a casa).
All’interno dell’Istituto il dispositivo e la sua connessione internet devono essere impiegati per
un utilizzo esclusivamente didattico.
Non è consentito l’uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera non
espressamente autorizzati dal docente in servizio e senza il consenso dei docenti coinvolti.
7.

Uso di della rete Internet e dei social networks

Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse e di opportunità di
pubblicazione e scambio. Per questo motivo Internet viene utilizzata da sempre più studenti,
mediante le connessioni domestiche, non soltanto per le attività scolastiche ma anche e
soprattutto per l’intrattenimento e per il tempo libero. La scuola propone agli studenti e agli
insegnanti di utilizzare internet non soltanto per le attività sociali, ma anche per promuovere la
condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione. Per gli studenti e per gli insegnanti
l’accesso ad Internet a scuola, nel rispetto delle disposizioni del Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, è un privilegio e un diritto.
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I filtri presenti a scuola non sono in grado di eliminare tutti i rischi derivanti dalla rete, sia perché
è possibile commettere errori o attività illegali su siti perfettamente leciti sia perché gli studenti
sono in grado collegarsi ad Internet senza protezione sia da casa che con il proprio dispositivo.
Per questo motivo gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online, di stabilire obiettivi chiari nell’uso di internet e di insegnare un uso dei nuovi strumenti di
comunicazione accettabile e responsabile.
In particolare, non è consentito agli alunni e ai docenti l’uso di internet per motivi personali in
classe; è consentito l’accesso a internet da parte degli alunni solo per motivi didattici e sotto il
controllo dei docenti.
Non è consentito l’accesso a flussi in streaming audio/video da internet.
Non è consentito l’upload e il download di file non attinenti l’attività didattica.
Non è consentita agli alunni la creazione di account personali per scaricare la posta elettronica
sui pc della scuola.
È necessaria, per motivi didattici, la creazione di gruppi-classe virtuali da parte dei docenti, cui
spetta tuttavia la responsabilità di quanto pubblicato dagli utenti.
La scuola non è responsabile di quanto pubblicato dagli alunni nei gruppi-classe virtuali da essi
costituiti laddove non si riscontri la partecipazione di almeno un docente.
È vietata agli alunni e a tutto il personale della Scuola, docente e non, la divulgazione di foto o
filmati (DLGS 30/06/2003 n.196) on e offline ad eccezione dei casi in cui sia stata rilasciata
specifica liberatoria da parte dei genitori degli alunni o da chi esercita la patria potestà (vedi art.
17 del Regolamento generale di Istituto).
Eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono
strettamente personali e non possono essere divulgate;
Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato
come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all’autorità giudiziaria.
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Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo
telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale
utilizzato.
8.

Diritto di proprietà intellettuale

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui:


Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale;



Non è ammessa la violazione dei copyright;



Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni
o dei media originali (se richiesto dalla legge o da accordo).


9.

La scuola favorisce e incoraggia lo sviluppo dell’open source e del copyleft.
Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento

Studenti e personale devono rispettare le regole dell'Istituto. In particolare, è necessario che gli
alunni agiscano responsabilmente e rispettino i termini e le condizioni fissati dall’insegnante di
classe e dalla scuola nell’utilizzo della tecnologia. Il mancato rispetto di questi termini e
condizioni può dar seguito a un’azione che prevede la temporanea o permanente perdita di
accesso alla rete, nonché ad altre azioni disciplinari e legali, se necessario.
Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare
immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante o anomalie nella navigazione in rete.
Eventuali infrazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto nel Regolamento di disciplina,
cui si rimanda.
Approvato dal Collegio Docenti in data 11.11.2020 con delibera n. 25
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 17.12.2020 con delibera n. 93

MARCHETTI
MARTA
18.12.2020
08:50:31
UTC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marta Marchetti
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

