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Politica d’Uso Accettabile e responsabile di internet
Data___________
Politica d’Uso Accettabile e responsabile di internet

Lettera ai genitori e richiesta di consenso

Cari genitori,
il Liceo Scientifico “A. GRAMSCI” fornisce a vostro/a figlio/a un accesso controllato ad internet e una
e-mail personale. Utilizzare internet e l’e-mail fa parte delle attività curricolari e dello sviluppo delle
abilità concernenti l’uso delle T.I.C. (Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione) Leggete
attentamente le Regole per un Uso Accettabile e Responsabile di Internet, firmate e inviate il
modulo di consenso che permette a vostro figlio di utilizzare internet a scuola. Tenete conto che il
mancato consenso all’utilizzo di internet, per quanto legittimo, può essere penalizzante al fine
dell’approfondimento delle discipline e per la crescita culturale ed educativa di vostro figlio. Per
evitare che gli studenti abbiano accesso a materiale indesiderato su internet, il Liceo Scientifico “A.
GRAMSCI” ha elaborato le regole della PUA allo scopo di diminuire il rischio di imbattersi in
documenti di questo tipo. Il Liceo Scientifico “A. GRAMSCI” ha preso in considerazione tutte le
precauzioni per evitare l’accesso a questo tipo di materiale, pertanto, non è responsabile della
natura o del contenuto del materiale disponibile su internet. Il Liceo Scientifico “A. GRAMSCI”,
inoltre, non è responsabile di eventuali danni provocati ai vostri figli dall’uso degli strumenti
connessi ad internet .
Cordiali Saluti.

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. GRAMSCI” IVREA

Via Alberton, 10A 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 424357 – 424742 Fax 0125 424338
sito web http://www.lsgramsci.it
http://www.lsgramsci.gov.it
e-mail tops01000g@istruzione.it tops01000g@pec.istruzione.it

Politica d’Uso Accettabile e responsabile di internet
Data___________
Consenso per l’uso di internet (studente)

Cognome e nome dello Studente______________________________________________________
Ho compreso le regole del Liceo Scientifico “A. Gramsci” per un Uso Accettabile e
Responsabile di Internet. Utilizzerò il sistema informatico e internet in modo responsabile e seguirò
queste regole. Sono consapevole che se violerò queste regole un certo numero di volte il Liceo
Scientifico “A. Gramsci” avrà diritto di ritirare automaticamente il mio accesso.

Firma___________________________________________________

Consenso dei genitori per l’accesso a Internet
Cognome e nome del genitore________________________________________________________
Ho letto le regole del Liceo Scientifico “A. Gramsci” per un Uso Accettabile e Responsabile di
Internet e consento a mio/a figlio/a di utilizzare l’accesso ad internet a scuola. Sono cosciente che il
Liceo “A. Gramsci” prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non abbiano l’accesso
a materiale non adeguato. Sono consapevole che il Liceo Scientifico “A. Gramsci” non può essere
responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito su internet e non è responsabile
degli eventuali danni provocati dall’uso degli strumenti di internet.
Firma________________________________________________

Consenso dei genitori per la pubblicazione su internet dei lavori dei figli
Cognome e nome del genitore________________________________________________________
Acconsento a che i lavori di mio/a figlio/a siano pubblicati sul sito del Liceo Scientifico “A.
Gramsci”: Acconsento altresì che siano pubblicate le fotografie che includono mio/a figlio/a ma che,
secondo le regole del Liceo “A. Gramsci”, non lo identifichino chiaramente e che non venga inserito
il nome per intero.
Firma________________________________________________
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Politica d’Uso Accettabile e responsabile di
internet
Regolamento di laboratorio – laboratorio di informatica …

1. Ogni allievo è direttamente responsabile della postazione per le ore in cui vi svolge
l’attività di laboratorio.
2. Agli utenti è fatto assoluto divieto di cancellare, modificare in qualunque modo i file
presenti sulla macchina o alterare il setup del sistema operativo o la configurazione
dei programmi e dell’hardware della macchina.
3. Gli utenti sono tenuti a non prelevare o depositare informazioni, applicazioni o
documenti che possano in qualsiasi modo arrecare danno a persone, cose o
istituzioni.
4. È vietato scaricare da internet software non autorizzati o materiale soggetto a
copyright o a diritti di proprietà intellettuale (software, file musicali, video, ecc.);
l’insegnante controlla che venga rispettato questo divieto dagli allievi.
5. Il riscontro di qualsiasi anomalia deve essere tempestivamente segnalato al docente,
altrimenti verrà imputata all’ultimo utente che ha avuto accesso alla postazione.
6. Per utilizzare floppy disk, CD-ROM, o altri supporti di memorizzazione personali è
necessario chiedere il permesso e sottoporli al controllo antivirus.
7. L’utilizzo di videogames è vietato.
8. Rispettare le regole di decenza e morale, ad evitare atti e comportamenti che
possano recare offesa a cose, persone o istituzioni presenti o meno sulla rete.
9. È fatto assoluto divieto di navigare in siti dai contenuti pornografici o contenenti
scene di violenza, razzismo e sfruttamento dei minori.
10. Mantenere segreto il nome, l ’indirizzo, il telefono di casa, il nome e l ’indirizzo del
Liceo Scientifico “A. GRAMSCI” che frequentate.
11. E’ assolutamente vietato mangiare e/o bere in laboratorio.
Dopo un certo numero di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, il “Liceo
Scientifico “A. GRAMSCI” ha il diritto di bloccare l’accesso a internet in modo
permanente.
I docenti che accompagnano gli allievi in laboratorio sono tenuti a controllare che
vengano rispettati i divieti sopraelencati e che l’utilizzo delle risorse tecnologiche sia
finalizzato agli intenti didattici previsti. I docenti devono fare una mappa della
disposizione degli allievi sulle macchine utilizzate e sono tenuti a far rispettare questa
disposizione in ogni lezione, in modo che sia individuabile chi ha causato danni o infranto
i divieti di cui sopra.

