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Norme per lo studente per l’uso corretto e consapevole  

dei dispositivi elettronici e della rete Internet a scuola e a casa 
 

 

Regole di base per l’uso consapevole e sicuro di Internet 

Fra gli utenti dei servizi telematici Internet si sono sviluppati nel corso del tempo una serie di principi 

di buon comportamento che vengono identificati con il nome di Netiquette. Dalla nascita del web 

2.0 e dei Social Network, basati sui principi di collaborazione e condivisione diretta degli utenti, 

Internet e i suoi servizi si sono evoluti, dando vita ad una Netiquette del web 2.  

I seguenti principi, che debbono essere rispettati scrupolosamente da tutti gli studenti della Scuola, 

sono le linee guida fondamentali per la sicurezza e il benessere di tutti nella rete, in particolare negli 

ambienti online più utilizzati dai ragazzi.   

1. Occorre chiedere sempre il permesso ai propri genitori per iscriversi a servizi della rete quali 

mailing-list, siti web, concorsi e social network e per scaricare dal web materiale di qualsiasi tipo.   

2. Per usare in modo corretto e sicuro i servizi della rete e le applicazioni web tipo YouTube e 

Facebook, occorre sempre informarsi prima su quali sono i diritti e i doveri dell’utente previsti 

dal servizio.  

3. Non si debbono rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone (nome, cognome, 

età, indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nome degli amici, ma anche 

l'indirizzo e-mail, una propria foto e qualsiasi foto di famigliari e/o amici), perché in rete non 

possiamo essere completamente certi dell’identità dei nostri interlocutori.   

4. In rete, come nelle relazioni “faccia a faccia”, occorre rispettare le persone diverse per 

nazionalità, cultura, religione, sesso, ecc.: il razzismo e ogni tipo di discriminazione non sono 

ammessi. 

5. Quando si condividono informazioni personali, bisogna farlo scegliendo con cura che cosa 

rendere pubblico e cosa rendere privato. Vanno scelti con cura anche le amicizie e i gruppi a cui 

aderire, bisogna inoltre proteggere la propria identità digitale con password sufficientemente 

complesse. 

6. Se si condividono video o informazioni che riguardano altre persone è necessario avere il 

permesso di ciascun soggetto coinvolto prima di effettuare la pubblicazione. Non bisogna 

pubblicare in rete, su nessun servizio, video girati di nascosto e dove sono presenti persone 

filmate senza il loro consenso. 
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7. Bisogna contribuire a rendere il Web un luogo sicuro, pertanto, ogni volta che qualcuno 

commette volontariamente o involontariamente un abuso o un errore, pubblicando del 

materiale che non rispetta le regole o che offende, bisogna segnalarlo agli insegnanti o ai 

genitori. Per esempio,  occorre riferire sempre ai genitori o agli insegnanti se si incontrano in 

Internet immagini o scritti che infastidiscono e se qualcuno pubblica fotografie o video 

contravvenendo le regole della privacy. 

Regole di base per l’uso della posta elettronica 

8. L’account di posta elettronica personale predisposto dalla scuola e autorizzato dai genitori deve 

essere impiegato, a casa e a scuola, esclusivamente per attività ed esperienze di apprendimento 

in rete, come lo scambio di materiale didattico e la scrittura condivisa. 

9. Quando scrivi un messaggio di posta elettronica, specifica sempre l’oggetto del testo incluso 

nell’e-mail ed inserisci il tuo nome e cognome. 

10. Non scrivere mai in un messaggio di posta elettronica ciò che non diresti di persona in classe;  

usa lettere minuscole e maiuscole (SOLTANTO CON LE MAIUSCOLE E' COME SE SI STESSE 

URLANDO) ed evita gli allegati pesanti. 

11. Invia o inoltra le e-mail esclusivamente agli interessati. Nel caso di re-invio (inoltro) di un 

messaggio non modificarne il testo.   

Regole per l’uso della strumentazione della scuola (rete Wifi, Notebooks, PC e iPad) 

12. Utilizza la rete Wifi, la LIM, i PC, i Notebook ed il dispositivo iPad, di proprietà della scuola, che ti 

è stato messo a disposizione seguendo le indicazioni fornite dai docenti ed esclusivamente per 

attività didattiche e di apprendimento. E’ vietato l’uso della strumentazione della scuola a scopi 

personali. 

13. Quando necessario, accedi ai servizi e agli ambiente di lavoro online l’account che corrisponde e 

non divulgarne le credenziali di accesso (username, password).  Archivia i tuoi documenti in 

maniera ordinata e facilmente rintracciabile. 

14. L’ipad che ti è stato affidato deve essere tenuto con cura e va riportato ogni giorno a scuola con 

le batterie cariche. Devi avere anche a disposizione cuffie personali per le attività in cui è 

previsto l’ascolto. 

15. La configurazione dell’iPad non dev’essere modificata e non devono essere cercate strategie per 

l’installazione di applicazioni personali.  Le applicazioni utili per le attività didattiche potranno 

essere segnalate agli insegnanti, i quali le valuteranno e, se opportuno, provvederanno 

all’installazione. 

16. In caso di malfunzionamento dell’iPad che ti è stato consegnato devi avvisare tempestivamente 

il Prof. Franco Spinelli, referente dell’Area Tecnologie per il III e IV biennio, perché si possa 

attivare il servizio di assistenza. 

Norme per la salvaguardia dei diritti d'autore  

17. Prima di utilizzare materiali prodotti da altri devi fare molta attenzione ai diritti dell’autore. 

18. I testi, la musica, le foto, i video, i libri, ecc. sono “opere d’ingegno” di proprietà di chi li ha creati. 

In alcuni casi gli autori si riservano tutti i diritti, compresi la diffusione dell’opera, ciò significa che 

questa è soggetta a Copyright. Quando le opere sono soggette a Copyright non possono essere 

copiate, distribuite o rielaborate liberamente, pena la violazione di norme stabilite.  E’ vietato 
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perciò riprodurre e diffondere, anche tramite la rete, musica, video e testi soggetti a Copyright. 

19. Sempre più autori condividono le proprie produzioni riservandosi solo alcuni diritti, tra cui quello 

del riconoscimento della paternità dell’opera. In questi casi, i materiali, p.e una canzone o 

fotografie per la creazione di un video, possono essere utilizzati e distribuiti, ma è obbligatorio 

citare l’autore e seguire, quando presenti, le indicazioni contenute nella “licenza d’uso” collegata 

all’oggetto (Licenze Creative Commons). Anche tu hai diritto a proteggere tutto ciò che è frutto 

della tua creatività. 

20. Ogni qualvolta utilizzerai materiali (testi, immagini, video e musica) prodotti da altri dovrai 

citarne la fonte nei tuoi elaborati cartacei e digitali. Ad esempio, se riporti un brano tratto da un 

testo scritto, questo deve iniziare e concludersi con le virgolette “...”, al termine devi scrivere il 

nome e il cognome dell'autore, il titolo della pubblicazione, la casa editrice e l'anno di 

pubblicazione - es. Luigi Rossi, Storia d'Italia, Bianchi Editore, 2010- oppure l'indirizzo del sito – p.  

e. http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale -).  

 

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente documento sarà sanzionato 

secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 

 

Firenze,  20 novembre 2012 

 

    

         Il Dirigente Scolastico 

                Dott. Stefano Dogliani 
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SCUOLA-CITTA’ PESTALOZZI  

Sottoscrizione dello studente delle norme per l’uso sicuro e consapevole dei 
dispositivi elettronici e della rete Internet a scuola e a casa 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

alunno/a della classe _____ secondaria di primo grado della Scuola-Città Pestalozzi  di Firenze,  

con la presente 

DICHIARA 

 

� di aver letto e compreso le regole della Scuola riguardo l'uso responsabile della rete e dei 

dispositivi elettronici messi a disposizione dalla scuola; 

� di essere consapevole che tutte le azioni compiute durante la navigazione in rete a scuola 

sono registrate e permettono di identificare l’autore; 

� di impegnarsi: 

• a rispettare scrupolosamente le norme del regolamento per l’utilizzo corretto della rete; 

• a non accedere a siti con contenuti inadeguati o vietati; 

• a non svolgere nessuna attività finalizzata a  rallentare, controllare, eludere o 

compromettere la sicurezza della rete; 

• a custodire con cura l’iPad che gli/le è stato assegnato, di riportarlo a scuola con le 

batterie cariche e di non provare a modificare la sua configurazione né ad installare 

applicazioni personali. 

 

 

Firma dello studente _____________________________ 

 

Data _____________________ 

 

 


