
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” 

Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN) 
Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 

email: mnic834003@istruzione.it 
email: direzionesanbpo@libero.it 

email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it 

 

 
 
 

 
A tutto il personale Docente ed ATA 

 Ai genitori degli alunni 
dell’ Istituto Comprensivo di San Benedetto Po – Moglia 

 
Oggetto : REGOLAMENTO PER L'USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLA COMUNICAZIONE 
 
 Con la presente si informano il personale in servizio presso l’IC “Matilde di Canossa – Terre Matildiche 
Mantovane”  e le famiglie di tutti gli alunni che è disponibile sul Sito dell’ Istituto , Area Informazioni generali, 
l’Informativa recante istruzioni in merito al REGOLAMENTO PER L'USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLA 
COMUNICAZIONE di cui si allega di seguito la sintesi. Le SS.LL. sono pertanto invitate a prendere visione della suddetta 
Circolare e ad ottemperare scrupolosamente a quanto in essa contenuto. Si confida nella massima collaborazione. 
PREMESSA 
L'Istituto Comprensivo di San Benedetto Po - Moglia favorisce l'utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali di 
ultima generazione per integrare i tradizionali processi di insegnamento/apprendimento attraverso l'uso di metodologie 
innovative che possano offrire modalità diverse di approccio alle discipline, ma altrettanto efficaci, per conseguire 
specifici obiettivi formativi. Al contempo, poiché le nuove tecnologie possono costituire anche una potenziale fonte di 
rischi, si ritiene assolutamente necessario che la ricerca di informazioni, di contatti, di comunicazione e l'uso dei relativi 
"servizi" di rete sia accompagnata dalla consapevolezza da parte dell'utenza e tale da garantire la sicurezza del rispetto 
delle regole di corretto comportamento e della privacy. 
Per gli studenti e gli insegnanti l'accesso alla rete web a scuola, in particolare con l'uso del registro elettronico, delle LIM, 
dei videoproiettori interattivi, nel rispetto delle disposizioni del Ministero dell'Istruzione e della ricerca che vietano l'uso 
in classe dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici, è un privilegio e un diritto. La scuola limita l'accesso ad Internet 
mediante procedure per la navigazione sicura e tutte le attività di rete vengono adeguatamente monitorate e tracciate 
nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy. 
Per questi motivi i docenti hanno la responsabilità di guidare gli studenti durante le attività on-line, di stabilire obiettivi 
ben chiari sull'uso di Internet, evidenziando le opportunità e i rischi connessi all'uso della comunicazione tecnologica. 
Devono, inoltre, adoperarsi per sensibilizzare ed educare gli studenti all'uso accettabile e responsabile dei nuovi 
strumenti di comunicazione, secondo le regole di buon comportamento. Il presente Regolamento per l'uso responsabile 
della rete a scuola è deliberato dal Collegio Docenti, dal Consiglio d'Istituto e pubblicato sul sito ufficiale della scuola 
www. icsanbenedetto.gov.it. I genitori degli alunni contribuiranno, secondo le modalità del Patto Formativo, a 
sottolineare l'importanza dei principi espressi e delle indicazioni fornite. 
Tutti gli utenti della rete Internet di Istituto (docenti, personale ATA, studenti) devono conoscere e rispettare 
scrupolosamente questo Regolamento, la tutela della privacy, nonchè le specifiche norme penali relative al settore 
informatico e della comunicazione telematica, nel quadro delle disposizioni generali di legge a tutela del rispetto della 
persona e della collettività.E' altrettanto evidente che le regole approvate nel presente disciplinare tecnico devono avere 
una valenza formativa, e non solo sanzionatoria, perché il loro scopo è quello di aiutare gli utenti meno esperti a 
orientarsi in merito a temi quali la privacy, la libertà di espressione, il plagio, la identificazione ed identità di rete, l'etica 
nella rete, i vincoli legali, le molestie, l'utilizzo delle risorse. 
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NORME E LINEE GUIDA 
Tutti gli operatori connessi ad Internet devono rispettare la legislazione vigente applicata alla comunicazione su Internet. 
Il sistema di accesso ad Internet della scuola prevede l'uso di procedure e sistemi di controllo così come da regolamento 
delle aule d'informatica in modo da non permettere l'accesso a siti o pagine web incompatibili con la politica educativa 
della scuola (violenza, droghe, sesso, razzismo, etc.) e di consentire il monitoraggio dei siti visitati dagli alunni e dal 
personale della scuola. Hanno diritto ad accedere i dipendenti, le ditte fornitrici di software per motivi di manutenzione e 
limitatamente alle applicazioni di loro competenza, collaboratori nonché esperti esterni, impegnati nelle attività 
istituzionali per il periodo della collaborazione o contrattuale. Qualora si registrasse un certo numero di violazioni delle 
regole stabilite dalla policy scolastica, la scuola, su valutazione dei docenti e del dirigente scolastico, si assume la facoltà di 
impedire l'accesso dell'operatore ad Internet per un certo periodo di tempo rapportato alla gravità commessa. 
AGLI    STUDENTI: 
1. non è consentito né l'accesso alle chat-room pubbliche e non moderate né l'utilizzo di telefoni cellulari e tablet 
personali durante l'orario scolastico. 
2. è consentito loro l'utilizzo dei gruppi di discussione messi a disposizione dalle piattaforme didattiche, sotto lo stretto 
controllo degli insegnanti (Dropobox, google drive ...... ) previa comunicazione indirizzo posta elettronica da parte dei 
genitori e/o esercenti la patria potestà. 
REGOLAMENTO SULL'USO DI CELLULARE, SMARTPHONE, TABLET A SCUOLA 
Come in tutti i Paesi Europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola è vietato (direttiva 15 marzo 2007). 
Il divieto di utilizzo del cellulare a scuola durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, in 
quanto il suo uso rappresenta un elemento di distrazione, una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, 
un'infrazione disciplinare. 
Può concedersi il loro utilizzo, alla presenza dei docenti, solo eccezionalmente per usi debitamente motivati e sempre nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte nonché della loro dignità con particolare 
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Tanto premesso si 
deliberano le seguenti regole: 
1. gli allievi non possono tenere i cellulari accesi durante le ore di lezione, essi, anche se spenti, vanno comunque 

custoditi nello zaino. 
2. qualora,durante le ore di lezione vi fossero esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni 
di particolare urgenza o gravità, l'alunno contatterà telefonicamente la famiglia utilizzando gli strumenti della scuola, 
previa autorizzazione del docente. 
3. In caso di infrazione il docente dell'ora ritira il cellulare e lo deposita in Presidenza, il cellulare sarà riconsegnato al 
genitore dal Dirigente Scolastico o suo Collaboratore al termine delle lezioni previa comunicazione scritta dal docente sul 
diario del ragazzo. 
4. L'uso improprio del cellulare si configura come mancanza grave sanzionabile dal Consiglio di Classe 
5. La divulgazione di eventuali immagini e filmati ritratti a scuola comprese le zone cortilive nelle ore di lezione 
rappresenta una violazione del Decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pertanto 
sanzionabile dal Consiglio di classe. 
6. Per i docenti e il personale della scuola, l'uso del cellulare nelle ore di servizio è consentito solo eccezionalmente e 
per motivi urgenti, non dilazionabili (vd. Circolare n° 362 del 25 agosto 1998). 
7. Riguardo all'uso di altri strumenti personali da parte del personale della scuola (Tablet, I Pad, ecc ... ) è consentito 
l'accesso alla rete WI FI della scuola solo ed esclusivamente per uso didattico e lavorativo e non per motivi personali. 
Tali norme si intendono applicabili anche durante visite di istruzione o lezioni didattiche in ambienti non scolastici, ma 
compiute in orario scolastico.  Eventuali deroghe/adattamenti saranno valutati di volta in volta in base alla tipologia 
dell'attività programmata. 
Il regolamento è stato adottato dal Consiglio di Istituto in data 23/09/2016 con delibera n. 92 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donatella Gozzi 

 
 
 
 
 
 
 
 



TAGLIANDO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO AI DOCENTI DI CLASSE 
Il sottoscritto_____________________________, genitore dell’alunno ___________________________frequentante la Scuola 
_______________plesso ______________di __________________ nella classe/sezione________________, ha ricevuto copia della 
Circolare Prot._____________relativa al REGOLAMENTO PER L'USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLA COMUNICAZIONE 
 
Luogo _______________________Data _________________Firma del genitore_________________________________ 


