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Oggetto e ambito di applicazione 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai laboratori di informatica, alle postazioni a libero accesso, alle 
aule multimediali, nonché l’utilizzo della Rete Informatica, telematica e dei servizi che, tramite la stessa Rete, è possibile 
ricevere o offrire all’interno e all’esterno dell’Istituto. 
La Rete e le risorse infrastrutturali dell’istituto è costituita dall’insieme delle Risorse informatiche hardware/software, cioè 
dalle Risorse infrastrutturali  computer, lavagne interattive e loro accessori, apparecchiature video, ecc, e  dal Patrimonio 
informativo digitale, programmi, software, le banche dati in formato digitale ed in generale tutti i documenti prodotti 
tramite l’utilizzo dei suddetti apparati. 
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono  
condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso.  
Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni 
arrecati. 
Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di 
laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal POF, preparazione di tesine e ricerche 
didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, altre 
attività accessorie all'insegnamento della propria materia). 
Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di: 
1. Leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla 
base delle regole in esso contenute; 
2. Rispettare rigorosamente l'orario di accesso ed uscita dai laboratori; 
3. Vigilare affinché durante l’ora di lezione in laboratorio venga rispettato da parte di tutti gli utenti il “Regolamento dei 
Laboratori di Informatica e aule multimediali”; 
4. Ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si riterranno responsabili 
coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema; costoro saranno tenuti al 
risarcimento relativo; 
5. Fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza. L’uso dei pc è riservato agli alunni e agli 
insegnanti, altre persone presenti a vario titolo nella scuola devono concordare l’eventuale uso del laboratorio con il 
responsabile. 
Il laboratorio di informatica  può essere utilizzato dagli insegnanti solo per scopi professionali. Gli alunni possono usare il 
laboratorio solo se accompagnati da un’insegnante. 
Nel caso in cui singoli insegnanti abbiano necessità di usare i computer durante l’orario assegnato a una classe, 
potranno utilizzare postazioni alternative eventualmente presenti nella  scuola (biblioteca o aula 21, ecc). 
 
Scopo del regolamento 
 
Scopo del presente regolamento è la definizione : 
1. disposizioni sull’uso dei laboratori 
2. delle modalità di accesso ai laboratori 
3. delle norme che regolano il funzionamento dei laboratori 
4. delle disposizioni per gli insegnanti 
5. delle disposizioni per gli alunni 
6. dei criteri di utilizzo di Internet 
7. rischi, responsabilità e netiquette. 

 1



 
 

 
 
 
 
 

1) Disposizioni sull’uso dei laboratori 
 

 
• Quando non utilizzati, i laboratori, e le aule con le lavagne multimediali, debbono essere o chiusi o custoditi.  
• L’utilizzo dei laboratori è consentito, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, per le attività previste dal 

P.O.F. e da progetti e convenzioni autorizzate, solo alla presenza di un docente e di un assistente tecnico. 
• Il  docente si assume la responsabilità del corretto utilizzo delle risorse di laboratorio. E’ pertanto predisposto un 

registro per prenotazione e consegna, che l’assistente tecnico farà firmare all’atto della apertura e 
successivamente alla riconsegna per lo scarico. Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare 
in ogni sua parte il presente regolamento e a riconsegnare le chiavi, nei locali con le lavagne interattive 
multimediale (L.I.M.) al termine dell’attività. 

• I docenti che utilizzano i laboratori, collegandosi o meno ad Internet, sono tenuti a compilare il registro di 
laboratorio, indicando la classe impegnata e l’orario di utilizzo. Ogni anomalia, reale o presunta, riscontrata nel 
laboratorio o nell’aula con L.I.M. va tempestivamente segnalata agli assistenti tecnici,o al personale del piano i 
quali se possibile, effettueranno l’intervento risolutivo, o avvertiranno, i docenti responsabili dell’aula e  la 
Dirigenza. 

• I docenti responsabili di laboratorio avranno cura di predisporre dei calendari di utilizzo, soggetti a modifiche 
settimanali, per disciplinare l’utilizzo dei laboratori. Rientrano in questa casistica anche i docenti esterni che 
svolgono lezioni presso il ns. Istituto (ad es. esperti di III Area). Verranno considerate richieste di utilizzo per 
periodi maggiori solo per attuazione di progetti, o per motivi eccezionali, previa domanda scritta e approvata 
dalla Dirigenza. Le prenotazioni per le aule di informatica e multimediali, andranno fatte dagli assistenti tecnici, 
delle rispettive aule, le prenotazioni per le aule con lavagne interattive multimediali in vicepresidenza. 

• In ottemperanza a quanto disposto dal  D .Lgs.n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, gli utenti interni ed esterni della struttura che, a qualsiasi 
titolo abbiano accesso ai laboratori di informatica, sono tenuti a prendere visione delle norme generali di 
prevenzione e di emergenza affisse all’interno della struttura o in altro modo messe a disposizione dell’utenza. I 
referenti della struttura per ogni questione che attenga alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro sono il 
Dirigente, il Responsabile Amministrativo e i delegati alla sicurezza. 

• Le aule con le lavagne interattive, dovranno rimanere chiuse se non utilizzate dalla classe e aperte solo in 
presenza del docente che dovrà verificare il buono stato delle apparecchiature,  accertarsi della presenza  di 
tutte le apparecchiature e avvertire immediatamente i responsabili del piano, o i direttori di aula in caso di 
eventuali irregolarità. Si ricorda che in caso questo non venga fatto la classe che utilizza l’aula può in seguito 
essere ritenuta responsabile dell’eventuale danno, o mancanza.  

• Per Ulteriori regolamentazioni si rimanda al punto 3 (Internet e Rete). 
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2) Norme che regolano il funzionamento dei laboratori 
 

 
• All’interno dei laboratori è vietato fumare ed introdurre cibi, bevande. E’ altresì vietata l’introduzione di  

qualsiasi altro prodotto che possa arrecare danno agli strumenti. È, inoltre, espressamente vietato quando 
possibile introdurre zaini, borse, cartelle e giacconi che dovranno, pertanto, rimanere in aula. All’interno dei 
laboratori di informatica gli allievi devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dai Docenti e dagli 
Assistenti tecnici. Se gli alunni entrano nell’aula con zaini, borse, cartelle e giacconi, i medesimi devono essere 
riposti adeguatamente per non intralciare una eventuale evacuazione dell’aula, o recare danno alle 
apparecchiature, sarà compito dell’insegnante vigilare su tali norme di sicurezza. 

• Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del suono della campanella gli 
alunni lascino il laboratorio. Gli insegnanti e gli assistenti tecnici, o il personale del piano. provvederanno ad 
avvertire per tempo la classe e solleciteranno l’uscita. In tutti i casi la classe che subentra attenderà 
disciplinatamente l’uscita dei compagni fuori dal laboratorio. 

• Salvo eccezioni di natura didattica, ogni classe occuperà il laboratorio assegnato ed ogni alunno, o gruppi di 
alunni, occuperà il medesimo posto durante l’esercitazione. 

               I docenti avranno cura di assegnare i posti e di verificare il rispetto della norma. Non è permesso abbandonare 
la propria postazione di lavoro e accederne ad un’altra senza l’autorizzazione del Docente. Non è altresì 
permesso lasciare l’elaboratore incustodito connesso alla rete perché ciò può essere causa di utilizzo da parte 
di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l’indebito uso. 

              L’allievo cui è stata assegnata la postazione di lavoro dovrà segnalare immediatamente all’assistente tecnico  o  
al responsabile del piano,ogni anomalia eventualmente riscontrata. 

• I documenti/files creati durante le attività di laboratorio devono essere salvati  su cartelle condivise sul computer 
del professore o su supporti di memoria personali dell’insegnante. E’ possibile l’utilizzo di penne USB, floppy. 
personali solo previa autorizzazione del docente che dovrà sottoporle ad un controllo antivirus. Qualsiasi file 
altrove memorizzato o presente verrà eliminato nel corso delle periodiche “pulizie” dei sistemi, senza preavviso. 

• L’Assistente Tecnico e/o il Docente, il personale tecnico, la Dirigenza, nell’espletamento delle funzioni legate 
alla sicurezza e alla manutenzione informatica, avrà la facoltà di accedere in qualunque momento, anche da 
remoto, al personal computer di ciascuno. 

• È vietato installare autonomamente programmi informatici salvo autorizzazione esplicita dell’Amministratore di 
Sistema, o il direttore del laboratorio, in quanto sussiste il grave pericolo di portare Virus informatici o di alterare 
la stabilità delle applicazioni dell’elaboratore 

• È vietato modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC, salvo autorizzazione esplicita del Docente o 
dell’Assistente Tecnico. 

• È vietato inserire password locali alle risorse informatiche assegnate (come ad esempio password che non 
rendano accessibile il computer agli amministratori di rete), se non espressamente autorizzati e dovutamente 
comunicate all’Amministratore di Sistema, o al direttore dell’aula. 

• È vietata l’installazione sul PC assegnato di dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad 
esempio masterizzatori, modem, dischi esterni, i-pod, telefoni, ecc.). Qualora autorizzati dal Docente o 
dall’Assistente Tecnico, ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, 
avvertendo immediatamente l’insegnante nel caso in cui vengano rilevati virus o eventuali malfunzionamenti. 

• È vietato spostare le macchine, i tavoli, le sedie dalla loro collocazione originale, nonché staccare cavi di 
alimentazione e/o connessione. 

• Agli allievi è vietato utilizzare il PC destinato all’insegnante. 
• Gli elaboratori e le apparecchiature  vanno sempre spenti al termine della esercitazione, seguendo le opportune 

procedure salvo diverse indicazioni dei tecnici, o del personale del piano. 
• L’uso delle stampanti è riservato agli insegnanti, e agli alunni seguendo le apposite istruzioni fornite dal 

responsabile. Ogni utente deve provvedere direttamente alla carta. Occorre fare molta attenzione ed evitare gli 
sprechi. La  realizzazione di particolari attività che richiedano un cospicuo consumo di inchiostro deve essere 
giustificata da motivi didattici, e preventivamente segnalata e concordata con il responsabile del laboratorio. 

• Le aule con lavagne interattive vanno lasciate chiuse restituendo la chiave al personale del piano, il computer e 
le altre attrezzature utilizzate vanno riposte negli appositi armadi, 
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3) Internet e rete  
 
 

Principi generali – Diritti e Responsabilità 
L’Istituto promuove l’utilizzo della Rete Informatica e Telematica, di Internet e della Posta Elettronica quali strumenti utili 
a perseguire le proprie finalità istituzionali. 
Ogni utente è responsabile civilmente e penalmente del corretto uso delle Risorse informatiche, dei Servizi/programmi ai 
quali ha accesso.  Il presente regolamento considera i divieti posti dal Decreto 16 agosto 2005 “Misure di preventiva 
acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche 
ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, e reti LAN ai sensi dell'articolo 7,comma 4, del 
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.” 
G.U. 17 agosto 2005, n. 190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 16 agosto 2005 3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici in abbonamento o altra 
forma “Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano 

postazioni di offerta che consenta una pluralità di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali di 
pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet accesso ad uso plurimo, le operazioni di identificazione di cui al comma 1, lettera b), sono 
utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 
luglio 

effettuate una sola volta, prima della consegna delle predette credenziali ad uso plurimo. Il 
gestore o titolare dell'esercizio o del circolo è in ogni modo tenuto a vigilare affinché non 

2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.” siano usate credenziali di accesso consegnate ad altri utenti. 
G.U. 17 agosto 2005, n. 190 4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c), sono raccolti e conservati con 

modalità IL MINISTRO DELL’INTERNO 
di concerto con informatiche. Per gli esercizi o i circoli aventi non più di tre apparecchi terminali a 
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito registro 
e cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorità locale di 

pubblica IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE 
- Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 sicurezza ove viene registrato anche l'identificativo della apparecchiatura assegnata 
luglio 2005 n. 155; all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato. 
- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di 
protezione 

Articolo 2 - Monitoraggio delle attività 
1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati 

dei dati personali; relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, 
- Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni; abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti 
- Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 
giugno 

delle comunicazioni. 
2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinché i dati registrati siano mantenuti, 

1931, n. 773, e in particolare gli articoli 16 e 17; con modalità che ne garantiscano l'inalterabilità e la non accessibilità da parte di persone 
- Ritenuto di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 
luglio 

non autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7, del decreto-legge 27 luglio 
2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155, fermo restando 

2005, n. 144, a tal fine prevedendo misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di che i dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto 
legge e di regolamento in vigore per l'identificazione degli utenti della telefonia fissa e legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità 
mobile e per la tracciabilità delle comunicazioni telematiche; del predetto decreto-legge. 
- Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Articolo 3 - Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate 
DECRETA: 1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al comma 1, lettera c), si 

applicano Articolo 1 - Obblighi dei titolari e dei gestori 
1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel anche nei confronti dei fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni 
quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia 
utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a 
pagamento 

vocale, collocati in aree non vigilate. In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante 
credenziali di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere validità superiore ai dodici 

abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a: mesi dall'ultima operazione di identificazione. 
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di utilizzazione 

maggiori apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le 
modalità di cui alla lettera b); e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo 
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso utilizzabili esclusivamente dai frequentatori di centri di ricerca, università ed altri istituti di 
stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime strutture. 
un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento Articolo 4 - Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili 
presentato dall'utente; 1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree 
c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attività; messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche 
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione 
messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b); dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati secondo le modalità di cui all'art. 1. 
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle Articolo 5 - Esclusioni 
lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici per le attività di prova 
servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonché, in conformità al codice di svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti alle dimostrazioni; 
procedura penale, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria; b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a commutazione di 
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 pacchetto (voip); 
dicembre 2007. c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano SIM/USIM attive 
2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera 
e), 

sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° 
agosto 2003, n. 259. 

può comprendere i dati del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria in conformità alla legge in vigore. 
 

 
• L’accesso a Internet è consentito al personale docente e non docente solo ad esclusivo uso didattico e/o di 

personale  formazione nonché alle classi accompagnate e sotto la responsabilità di un insegnante. 
• E’ assolutamente vietato l’uso di internet agli alunni se non per ricerche o lavori programmati dal docente e in                      

sua vigile e costante presenza. Si ricorda che per  vigile presenza si intende la navigazione assistita o l’utilizzo 
di appositi programmi di   controllo e firewall. 

• Il docente che intenda fare accedere la classe ad Internet, fornirà preventivamente ovvero almeno 
contestualmente, all’assistente tecnico l’elenco dei siti che potranno essere attivati. 

• Le aule dei nostri laboratori sono dotati di software per il controllo  delle postazioni delle navigazioni su internet 
(NETSUPPORT SCHOOL), sarà compito del personale tecnico o degli insegnanti inserire i siti ammessi che                       
serviranno per la lezione, precedentemente selezionati, non e’ ammessa la navigazione libera. Si ricorda che la    
scuola sarà dotata anche di altre apparecchiature. firewall,  Proxy server, per la navigazione programmata e  
per  conservare i log delle navigazioni internet.  
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• Il Responsabile dell’aula predispone la configurazione del software di navigazione, e il software di controllo. E' 

vietato alterare le opzioni del software di navigazione.  
• SI ricorda qui di seguito una serie di divieti da applicare nei laboratori di informatica scolastici: 

1. Non aprire allegati provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati con estensione .exe, .com, 
.bat; riferirsi sempre al docente d'aula o al Responsabile.  

2. Prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere al docente d'aula.  
3. Chiedere l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter o una chat room.  
4. Il docente d'aula curerà che gli allievi registrino gli accessi ad Internet, darà chiare indicazioni su come 

devono utilizzare internet, la posta elettronica e le chat room, informerà che le loro navigazioni saranno 
monitorate. 

5. E’ vietato l’uso di programmi p2p, e l’uso di chat, o social network.  
6. Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente. 
7. L’utente è l’insegnante e’ direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti 

leggi, per l’uso fatto del servizio Internet. 
8. E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per finalità 

didattiche e comunque, prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere l’autorizzazione al 
docente. 

9. Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e 
computer della rete, violare la privacy di altri utenti della rete leggendo o intercettando la posta 
elettronica loro destinata, compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la 
costituiscono con programmi (virus, trojan horses, ecc.) costruiti appositamente, costituiscono dei veri 
e propri crimini elettronici e come tali sono punibili 

10. E' vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà di 
espressione.  

11. E' vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti.  
12. Non si devono inviare ad alcuno fotografie, video personali, di amici o di compagni.  
13. E' vietato connettersi a siti proibiti. 
14. E' vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie.  
15. Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette).  

• In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge.  
• Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e computer della 

rete, violare la privacy di altri utenti della rete, compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che 
la costituiscono con programmi (virus, trojan horses, ecc.) costruiti appositamente, costituiscono dei veri e 
propri crimini elettronici e come tali sono punibili.  

• I docenti d'aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola e degli eventuali problemi che possono 
verificarsi nell'applicazione delle regole relative all'uso di internet. 

• L’uso di internet da parte del personale della scuola, e’ su richiesta e sotto la propria responsabilità,  si ricorda  
a tutela della privacy che sono effettuati monitoraggi sulle navigazioni internet, sulle singole postazioni 
informatiche della scuola (Decreto 16 agosto 2005 n°190  com.1)  

 
 
 
ATTENZIONE: per motivi di sicurezza sono adottate soluzioni tecnologiche che 
comportano il monitoraggio e la raccolta di informazioni sulle attività svolte, nelle 
singole postazioni informatiche scolastiche. 
 
 
Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di: 

• Leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che 
stanno alla base delle regole in esso contenute; 

• Ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si riterranno 
responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema; costoro 
saranno tenuti al risarcimento relativo; 

• Fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
 

                           ( Prof. Massimo Quercia) 
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Allegato (a 

LA NORMATIVA, PRIVACY, TUTELA DEI MINORI 

L'intervento della normativa a tutela del cittadino nell'utilizzo della rete 

Internet nata nell’ambito di un progetto militare e cresciuta in una dimensione di ricerca universitaria è ormai, da quasi un 
trentennio, divenuta uno spazio nel quale interagiscono ogni giorno milioni di individui per ragioni professionali, 
imprenditoriali e personali, si concludono contratti e si commettono reati ed illeciti di ogni genere. 

Nei primi anni di diffusione del fenomeno telematico, lo “spazio virtuale” - in ragione della sua immaterialità e 
dell’assenza di qualsivoglia limite geografico idoneo a ricondurlo ad una specifica potestà legislativa e regolamentare - 
poteva dirsi fuori dal controllo di qualsivoglia Istituzione e, ben difficilmente, le condotte che vi si consumavano potevano 
essere assoggettate a questa o quella disposizione di legge. 

Ciò rendeva la Rete una sorta di far-west assai poco adatto allo svolgimento di affari, rapporti personali e/o attività 
imprenditoriali. 

Ormai da anni, tuttavia, tale situazione è profondamente cambiata. 

Il legislatore, infatti - compreso il ruolo strategico che Internet avrebbe potuto svolgere per lo sviluppo culturale, sociale, 
politico ed economico della collettività - ha progressivamente iniziato ad interessarsi della Rete, sforzandosi attraverso il 
varo di nuove leggi e l’estensione dell’ambito di applicabilità di quelle già esistenti di rendere la Rete un “luogo” sicuro nel 
quale allacciare rapporti personali e professionali, concludere contratti ed acquistare beni e servizi. 

La filosofia ispiratrice di tale sviluppo della normativa che - nato in ambito comunitario, si è presto diffuso anche nei 
singoli Paesi dell’Unione - è stata quella di cercare di assoggettare le condotte poste in essere in Rete (relazioni 
personali, contratti, attività criminali) al medesimo regime giuridico applicabile alle corrispondenti condotte poste in 
essere in ambito tradizionale. 

Allo stato, dunque, Internet è uno spazio nel quale vigono principi e regole di diritto analoghe a quelle vigenti nel mondo 
tradizionale con la conseguenza che ciò che è lecito nel c.d. ambiente fisico è lecito anche nel c.d. “mondo virtuale” e ciò 
che è illecito nel primo è illecito anche nel secondo. 

E’, pertanto, importante che il cittadino e l’utente di Internet vi si muova nella consapevolezza che in Rete insidie e rischi 
non mancano come, peraltro, nel mondo reale ma che, in caso di necessità esiste un sistema normativo a sua tutela ed 
un insieme di enti ed istituzioni di diverso grado e natura cui può rivolgersi per vedere tutelati i propri diritti 

LA NORMATIVA 

Normativa legata alla tecnologia 

L’interesse dello Stato per Internet e l’intervento del legislatore volto a regolamentare le attività telematiche e l’uso delle 
nuove tecnologie si sono estrinsecati, negli ultimi anni, nel varo di diverse disposizioni di legge cui il cittadino - sebbene 
talvolta scontrandosi con la difficile interpretazione del linguaggio normativo - può fare pronto riferimento. 

In tale contesto sembra opportuno ricordare, tra gli altri: 

(a) il Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, con il quale il legislatore ha dato attuazione in Italia alla Direttiva 
2000/31/UE relativa a taluni aspetti del commercio elettronico. Attraverso tale provvedimento si sono posti a carico dei 
soggetti che commercializzano prodotti e/o servizi in Rete precisi obblighi di informazione nei confronti degli acquirenti e, 
correlativamente, riconosciuti a questi ultimi tutta una serie di diritti. 

(b) il Codice dell’amministrazione digitale varato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nel quale viene, per la 
prima volta, riconosciuto il diritto dei cittadini all’uso delle tecnologie informatiche e telematiche nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione e vengono dettagliatamente disciplinate le modalità di utilizzo delle firme elettroniche e del 
documento informatico nonché chiariti termini e limiti della loro efficacia giuridica. 

(c) il Codice Privacy, varato con il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, nel quale è disciplinata la materia del 
trattamento dei dati personali e della riservatezza, vengono riconosciuti ai cittadini tutta una serie di diritti e posti a carico 
dei soggetti che intendono trattare gli altrui dati personali molti obblighi. 
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In forza di quanto disposto dal Codice, infatti, questi ultimi devono, tra l’altro, informare - sin dal momento della raccolta - 
gli interessati della propria intenzione di trattare i loro dati personali e, salvo talune eccezioni esplicitamente individuate 
nel Codice stesso, chiedere il consenso a detto trattamento. 

(d) nell’ultimo decennio, infine, il legislatore è, a più riprese, intervenuto sia sul Codice Penale sia sulla Legge sul diritto 
d’autore (L.633 del 22 aprile 1941) per prevedere e sanzionare nuove ipotesi di reato quali, ad esempio, l’accesso 
abusivo ad un sistema informatico, la diffusione di virus, la contraffazione di software e/o di opere multimediali nonché 
per disciplinare la circolazione dei diritti di proprietà intellettuale su nuovi generi di opere dell’ingegno quali il software, le  

COSA FARE IN CASO DI … 

Frode a seguito di acquisti on-line 

Hai ordinato un bene attraverso un sito internet e, una volta ricevuto, ti sei reso conto che le sue caratteristiche 
sono diverse da quelle descritte nel sito o, più semplicemente che non soddisfa le tue esigenze. 

• Prima di compiere qualsiasi acquisto on-line o off-line verifica l'opinione di altri consumatori in uno o più forum 
di discussione dedicati al prodotto che stai per acquistare. In Rete se ne trovano moltissimi.  

• Nel leggere i messaggi “postati” dagli altri utenti nel forum cerca di individuare l'opinione prevalente in quanto 
accade spesso che, le case costruttrici o produttrici di un determinato bene, cerchino di orientare a proprio 
vantaggio le scelte dei consumatori facendo “postare” messaggi lusinghieri circa le qualità e le caratteristiche di 
tale bene da propri dipendenti e/o collaboratori.  

Si tratta di una modalità di pubblicità scorretta ed ingannevole che va sotto il nome di “schmootze” ed è paragonabile 
alla pubblicità c.d. “redazionale” presente su molti giornali. 
Se hai comunque acquistato il bene on-line e ti sei reso conto che non è quello che volevi o, semplicemente, ti sei 
pentito dell'acquisto, puoi comunque: 

• recedere dal contratto  
• restituire il bene  
• riavere indietro i soldi al netto delle spese che dovrai sostenere per rispedire il bene a chi te lo ha venduto.  

Tale diritto ti è riconosciuto dal codice di consumo e va esercitato - di norma - entro 10 giorni dal ricevimento del prodotto 
seguendo le istruzioni che sono - o dovrebbero essere - rese disponibili attraverso lo stesso sito internet presso il quale 
hai effettuato l'acquisto; in caso contrario devi indirizzare, sempre entro 10 giorni, una lettera raccomandata a/r al titolare 
del sito internet (la società che lo gestisce) informandolo della tua decisione di recedere dal contratto, della tua 
disponibilità a restituire il bene e della tua richiesta di restituzione di quanto pagato. 
Il tuo interlocutore - se hai effettuato l'acquisto al di fuori dell'esercizio della tua attività professionale o commerciale - non 
potrà rifiutarsi di restituirti il denaro che gli hai versato. 

Per saperne di più o in caso di problemi puoi consultare gli artt. 64 e ss. del Codice di consumo che trovi sul sito del 
governo 

COSA FARE IN CASO DI … 

Attacco malware 

Hai notato che il tuo computer lancia programmi o impiega risorse di memoria anche in tua assenza o, 
comunque, mentre stai utilizzando applicativi di diverso tipo. 

È possibile che sul tuo pc sia stato installato, in modo fraudolento una forma di malware, come ad esempio un trojan. 
Questo tipo di software, che può essere normalmente individuato dai più comuni sistemi antivirus, è  in grado di 
consegnare in tutto o in parte, il controllo del pc ad un utente esterno definito come “aggressore”. Tale utente potrebbe 
quindi utilizzare tale meccanismo per spiarvi o per portare avanti - in Rete - una serie di condotte illecite, facendone poi 
ricadere su di te la responsabilità. 
In questo ambito, occorre tenere presente che, l'attività investigativa informatica compiuta dalle forze dell'ordine, si 
arresta il più delle volte all'individuazione dell'utenza telefonica da cui è partita la “comunicazione telematica” all'origine 
della condotta illecita e che, dunque, qualora la tua macchina sia stata “aggredita” ed utilizzata per finalità illecite, la 
polizia, la guardia di finanza o i carabinieri potrebbero bussare alla tua porta. 
In tal caso, oltre ai fastidi connessi al sequestro del tuo pc,  potresti trovarti coinvolto in un procedimento penale. 
Quindi, anche per evitare spiacevoli sorprese e fastidi di diverso genere, è importante prestare molta attenzione a simili 
episodi e, qualora tu abbia il sentore che il tuo PC sia stato aggredito, segnala senza ritardo la circostanza alla Polizia 
Postale. 
La condotta del tuo aggressore, infatti, costituisce reato. 
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Per procedere alla denuncia devi recarti presso un ufficio di polizia o, per velocizzare la procedura, compilare l'apposita 
modulistica attraverso le pagine del sito polizia di stato e poi recarti al posto di polizia solo per confermare la denuncia.  

 

 

La privacy in rete 

Concetto di privacy 

La privacy è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. La privacy si traduce 
spesso nella capacità di una persona (o di un gruppo di persone), di impedire che le informazioni che la riguardano 
diventino note ad altri, inclusi organizzazioni ed enti, qualora il soggetto non abbia volontariamente scelto di fornirle. 
I fondamenti costituzionali sono ravvisabili negli artt. 14, 15 e 21 Cost., rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e 
segretezza della corrispondenza, e la libertà di manifestazione del pensiero. Soprattutto, però, si fa riferimento all’art. 2 
Cost., incorporando la riservatezza nei diritti inviolabili dell'uomo. 
Il termine privacy è un concetto di origine anglosassone, inizialmente riferito alla sfera della vita privata. Negli ultimi 
decenni la nozione si è evoluta, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati personali. 
La recente diffusione delle nuove tecnologie ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della privacy, ad 
esempio la tracciabilità dei cellulari o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone. 

 
Violazione della privacy in Internet 

Di crescente rilievo è il tema della sicurezza informatica che riguarda sia i privati cittadini, sia le imprese: esso coinvolge 
tutti gli aspetti che riguardano la protezione dei dati sensibili archiviati digitalmente ma in particolare è noto al grande 
pubblico con riferimento all’utilizzo di Internet. 
In effetti, la rete è in grado di offrire una vasta gamma di informazioni e servizi ma contemporaneamente può costituire 
un luogo pericoloso per la nostra privacy anche perché il mezzo stesso non è stato concepito per scambiare o gestire 
dati sensibili. 

In un contesto simile, mantenere l’anonimato risulta spesso arduo e con il proliferare dei conti online e lo spostamento 
delle aziende su Internet, risulta più semplice per i malintenzionati accedere alle nostre informazioni riservate. A tal 
proposito, una delle piaghe più dannose della rete è lo spyware che, installandosi spesso in maniera fraudolenta nel 
personal computer delle vittime, provvede ad inviare dati personali (pagine visitate, account di posta, gusti, ecc.) ad 
aziende che successivamente li rielaboreranno e rivenderanno. 
Esiste perfino un metodo, chiamato social engineering, tramite cui i truffatori riescono a ottenere informazioni personali 
sulle vittime attraverso le più disparate tecniche psicologiche: si tratta di una sorta di manipolazione che porta gli utenti a 
rilasciare spontaneamente i propri dati confidenziali. La miglior difesa per la nostra privacy, in questa situazione di 
precarietà, consiste nell’utilizzare il buon senso e nell’adottare semplici accorgimenti tra cui: 

• Utilizzare password non banali e con codici alfanumerici.  
• Evitare il più possibile di comunicare la propria password.  
• Installare e configurare bene firewall o programmi di supporto e antivirus tenendoli in seguito costantemente 

aggiornati.  
• Procurarsi un antispyware in grado di ripulire efficacemente il sistema.  
• Tenere sotto controllo i cookies.  
• Non aprire allegati di e-mail provenienti da utenti sconosciuti o sospetti.  
• Configurare il livello della privacy del nostro browser almeno a livello medio.  
• Leggere attentamente le licenze e le disposizioni riguardo alla privacy prima di installare un qualsiasi software.  

Esistono inoltre soluzioni meno immediate ma più efficaci come l’utilizzo della crittografia, che ci permette di criptare un 
messaggio privato attraverso particolari software facendo sì che solo l’utente destinatario possa leggerlo in chiaro, unito 
all’implementazione della firma digitale. Con il diffondersi del Voip e della chat (anche se paiono piú difficili da 
intercettare), si spera non si creino altri settori di potenziale violazione della privacy.  

Legislazione in materia di privacy 

Fonti comunitarie 

Già la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 8, stabiliva che non può esservi ingerenza di una autorità 
pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in 
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico 
del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la 
protezione dei diritti e delle libertà altrui. 
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Oltre che negli Accordi di Schengen, il concetto è stato riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
all’art. 8, che recita: 
Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati 
secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro 
fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di 
ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente. 
Le fonti comunitarie rilevanti sono contenute nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 Ottobre 1995, 
contrassegnata d alla sigla 95/46/CE, pubblicata nella GUCE L 281 del 23.11.1995 (p.31). 
Cenni riguardanti la normativa italiana 

Con l'avvento di Internet si è presto percepita l’esigenza di ampliare il vecchio ordinamento giuridico e, di conseguenza, 
anche la normativa relativa al concetto di privacy che, fino a non molti anni fa, si occupava esclusivamente della 
tradizionale corrispondenza e della comunicazione telegrafica e telefonica. 
Tra i reati penalmente punibili, in termini di Internet e privacy, ricordiamo: 

• La violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza informatica.  
• La rivelazione del contenuto di corrispondenza telematica.  
• L’intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.  
• Installazioni abusive di apparecchiature per le intercettazioni informatiche.  
• La falsificazione, alterazione e sottrazione di comunicazioni informatiche.  
• Rilevazione del contenuto di documenti informatici segreti.  
• L’accesso non autorizzato ad un sito.  
• Lo spionaggio informatico.  

o In un complesso iter di innovazione legislativo, risulta sicuramente basilare la promulgazione della 
legge 547/1993 che introduce, tra gli altri, l'importantissimo concetto di frode informatica definita 
dall'art. 10 all'art. 640ter c.p. secondo cui: 
"chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un 
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con 
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 1032. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549 se ricorre una 
delle circostanze previste dal n.1 del secondo comma dell'art. 640 ovvero se il fatto è commesso con 
abuso della qualità di operatore del sistema. […]". 
Estremamente rilevante risulta anche la già citata legge 675/1996 che, sebbene non si occupi in modo 
specifico del contesto informatico, ricopre un ruolo fondamentale per ciò che concerne il trattamento e 
la protezione dei dati personali. 
Dal 1° gennaio 2004 è inoltre in vigore il decreto legislativo n. 196 che ha puntato l’attenzione su 
tematiche importanti come le modalità con cui devono essere trattati i dati confidenziali nell'ambito dei 
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e l’obbligo, da parte dei fornitori, di rendere 
l’utente più consapevole su come le loro informazioni riservate verranno trattate e utilizzate.  

Diritti dei minori in rete 

È di fondamentale importanza la tutela dei minori in ogni aspetto del processo comunicativo, in particolare mediante 
Internet. I diritti del minore che si conformano in modo specifico per l'uso e nell'uso della rete riguardano la "Libertà di 
espressione", l'"Eguaglianza", la "Salute", l'"Educazione e Formazione", la "Socializzazione e gioco", l'"Ascolto", la 
"Dignità e riservatezza" e la "Sicurezza". l'enunciazione di tali diritti trovano fondamento nella Costituzione e nelle 
Convenzioni Internazionali a protezione del fanciullo. 

Vediamo gli aspetti salienti di ciascuno di questi diritti: 

• Libertà di espressione: Ogni fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, che comprende il diritto di manifestare 
il proprio pensiero in ogni sua forma, di ricercare, ricevere e diffondere liberamente informazioni ed idee, anche 
mediante l'uso di strumenti informatici e di internet. Al fanciullo deve essere assicurato l'uso dei mezzi di 
comunicazione idonei a sostenere il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità. La disponibilità e l'uso 
dei mezzi di comunicazione devono corrispondere al livello di maturità del fanciullo. I diritti dei minori sono 
prioritari, quando concorrono con altri diritti, anche nella comunicazione e nell'uso della rete.  

• Eguaglianza: La disponibilità e l'uso dei mezzi di comunicazione informatica, l'accesso ad internet, le possibilità 
di apprendimento attraverso di essi non devono costituire un nuovo elemento di discriminazione e di 
diseguaglianza tra fanciulli. La comunità e le istituzioni operano per rimuovere gli ostacoli economici, sociali, 
tecnici e per superare i limiti cognitivi che impediscono la disponibilità e l'uso di mezzi di comunicazione 
informatica appropriati per i fanciulli. Un sostegno specifico ed adeguato deve essere assicurato ai fanciulli 
svantaggiati o con disabilità, garantendo loro gli strumenti ed i programmi necessari per superare le condizioni 
di disabilità e di svantaggio che limitino l'accesso alla rete e la sua utilizzazione.  
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• Salute: Ogni fanciullo ha diritto ad usare i mezzi di comunicazione e della rete, senza che ne risulti un danno o 

un pregiudizio per il proprio sviluppo fisico, mentale, affettivo, morale, sociale e spirituale. L'utilizzazione della 
rete deve essere appropriata, anche nei tempi e nelle modalità di uso, e non deve favorire dipendenza e 
solitudine.  

• Educazione e Formazione: Ogni fanciullo ha diritto di ricevere nell'ambito familiare, nella scuola e nel contesto 
delle altre agenzie educative, formazione e conoscenze adeguate alla sua crescita e maturazione, compresa 
l'alfabetizzazione informatica e l'educazione alla comunicazione, anche mediante Internet. Il fanciullo ha diritto 
ad essere educato all'uso consapevole e critico dei mezzi di comunicazione, compreso Internet. l'uso di internet 
deve costituire strumento ordinario di istruzione, mezzo di comunicazione e occasione di apprendimento e di 
crescita culturale. La disponibilità e l'accesso ad Internet, come strumento di insegnamento e di formazione a 
distanza, devono essere assicurati in tutte le situazioni di impedimento della frequenza scolastica o di difficoltà, 
che possono essere superate con l'uso di questo mezzo.  

• Socializzazione e gioco: Il fanciullo ha diritto ad una equilibrata vita sociale, nella quale si integri e non sia 
dominante l'esperienza della dimensione virtuale. Ogni fanciullo ha diritto a non essere isolato e ad avere 
l'opportunità di un uso comune e socializzato di Internet, nella famiglia, nella scuola, nei luoghi di svago e di vita 
sociale appropriati per la sua età. l'uso non individuale ma socializzato di Internet, nel contesto delle comuni 
attività ricreative e formative, deve essere agevolato da interventi di sostegno da parte delle istituzioni.  

• Ascolto: Il fanciullo che comunica attraverso internet ha diritto ad essere ascoltato e trattato in conformità e nel 
rispetto della sua condizione, età e maturità. Chiunque entri in contatto con fanciulli deve avere cura a che non 
sia pregiudicato il loro sviluppo fisico, psichico e morale. È da escludere ogni forma di sfruttamento, 
assoggettamento e prevaricazione.  

• Dignità e riservatezza: Il fanciullo ha diritto alla riservatezza nelle comunicazioni, ferma restando la potestà dei 
genitori. Il fanciullo ha diritto a che il proprio nome e la propria immagine non siano usati, salvo che sia legittima 
e giustificata la diffusione. In ogni caso deve essere assicurata la dignità del minore ed escluso ogni uso 
strumentale.  

• Sicurezza: Ogni fanciullo ha diritto alla sicurezza nella navigazione in rete, che esclude in particolare ogni 
induzione a comportamenti illeciti o a rischio. Nel comunicare con altri, il fanciullo ha diritto di conoscere 
l'identità e l'età della persona con cui entra in contatto. La sicurezza deve essere garantita da ciascun operatore 
nell'ambito delle proprie competenze; in particolare dai fornitori di servizi mediante l'uso delle tecniche 
disponibili, la predisposizione e l'offerta di strumenti di selezione e filtraggio, di protezione e di identificazione.  

La violazione dei diritti del fanciullo nell'uso e con l'uso della rete, mediante azioni o omissioni dolose o 
colpose, è un illecito che obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno, anche non patrimoniale. 

Come tutelare i minori 

Oggi, una grande maggioranza degli utilizzatori di Internet èrappresentata dai minori. 
La presenza dei contenuti illeciti e nocivi per i minori in Internet è diventata sempre più persuasiva.È indispensabile 
supportare gli adulti, i minori e le famiglie ad un utilizzo consapevole di Internet, tenendo comunque presente le esigenze 
dei minori. Infatti la scuola ed il livello culturale delle famiglie giocano un ruolo determinante ed in questo senso, si può 
pensare ad una sorta di codice di autoregolamentazione per fornire informazioni utili per aiutare gli adulti e i ragazzi ad 
un corretto uso di Internet. 

Consigli per le famiglie e insegnanti: 

• Assistere il minore durante la navigazione fintanto che non siano state adottate misure per una navigazione 
sicura, ovvero esercitare una sorta di funzione guida e di controllo.  

• Stabilire i tempi di utilizzo del computer secondo l'età del minore.  
• Creare un rapporto di dialogo confidenziale con il minore, essendo disponibili e facendosi raccontare i suoi 

interessi nella rete e i suoi contatti.  
• Controllare eventuali iscrizioni a chat, controllando che sia consentite ad un pubblico minore.  
• Controllare periodicamente il contenuto dell’hard disk del computer del minore, verificando in particolare la 

cronologia dei siti web visitati.  

Indicazioni da dare al minore: 

• Non dare a nessuno informazioni personali (nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono, nome e orari 
della scuola).  

• Informare gli adulti se si è letto o visto qualcosa su Internet che abbia suscitato disagio o spavento.  
• Non scaricare, senza parlarne con un adulto, dei contenuti compromettenti per il computer, che ad esempio 

possono portare ad addebiti indesiderati.  
• Non accettare nessun tipo di invito, appuntamento e non inviare foto.  
• Leggere sempre tutte le informazioni di accettazione alla navigazione di un sito, chiedendo chiarimenti ad un 

adulto se necessario.  
• Rivolgersi ad un adulto qualora ci si imbatta in un sito "disturbante" o indesiderato.  
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Allegato (b 
 
Netiquette 
"Netiquette", neologismo tutto telematico formato dai termini inglesi Network (Rete) ed etiquette (etichetta, bon ton), 
significa, più diffusamente, insieme di regole comportamentali di Internet. 
Premetto subito che non si tratta di norme appartenenti ad un qualche ordinamento giuridico vincolante. Non per questo 
l'"internauta" (a maggior ragione se giurista) dovrebbe sentirsi legittimato a non rispettarle.(1) 
La Netiquette nasce con la telematica e con le forme di comunicazione che le sono proprie.(2) 
Malgrado le apparenze, non costituisce soltanto una forma di "buona educazione" adattata al mezzo, ma trova spesso 
fondamento nelle peculiarità proprie del mezzo stesso. In sostanza, dietro molte di queste regole si nascondono 
esigenze tecniche che impongono determinati comportamenti. 
In genere, la navigazione stretto senso, vale a dire il semplice accesso a siti Internet, non necessita di queste norme 
essendo tale attività limitata, nella quasi totalità dei casi, all'informazione, al prelievo unilaterale di dati.(3) 
La Netiquette ha, però, particolare rilevanza negli altri strumenti della Rete che consentono di comunicare con altri 
soggetti: posta elettronica (cui sono assimilabili le mailing list), newsgroup e chat.(4) 
Di seguito esporrò le regole più rilevanti di questo "codice di Internet", cercando, contemporaneamente, di fornire una 
spiegazione a precetti che, apparentemente, possono sembrare senza senso. 
1. Non usare un linguaggio irrispettoso, tanto meno termini turpi. 
E' una regola ovvia, ma in Internet, dove non c'e' contatto diretto, si fa ancora più sentita. 
Ciò non toglie che in Rete ci si possa tranquillamente dare del "tu" laddove, normalmente, si userebbe la terza persona. 
Per gli internauti il rispetto è una questione di sostanza, non di forma. 
2. Non fare flame. 
Il termine (di origine anglo-telematica) significa fiamma e fare flame corrisponde ad infiammarsi, spingersi nella critica dai 
toni non consoni ad una discussione civile. A maggior ragione, è considerato flame (nella sua specie peggiore) l'uso di 
ingiurie. 
In ogni àmbito telematico il dibattito deve essere improntato al massimo equilibrio ed al pieno rispetto per gli interlocutori. 
In questo senso, l'esperienza di Internet potrebbe essere un ottimo esempio per la vita di relazione di tutti i giorni. 
3. Non scrivere tutto in maiuscolo. 
Un tempo, molti dattilografi autodidatti amavano scrivere tutto in maiuscolo, forse per evidenziare meglio il proprio 
pensiero. Malgrado la tecnologia sia ben diversa, la comune tastiera ha determinato il passaggio di questa pratica dalla 
dattilografia vera e propria alla telematica. 
Di fatto, però, il testo maiuscolo nel secondo àmbito è assolutamente sconsigliato: in Internet equivale ad urlare e così 
viene inteso dagli utenti. Addirittura, molti "puristi" amano scrivere tutto in minuscolo.  
4. Usare le "emoticons". 
Come in tutte le forme di comunicazione che non comportano un diretto contatto visivo (o anche soltanto vocale), 
occorre stare molto attenti a non usare formule e/o parole dal significato ambiguo. E, infatti, se de visu si può sempre 
verificare la compatibilità tra il senso oggettivo del discorso e le espressioni facciali o la mimica dell'interlocutore, con la 
corrispondenza elettronica (in tutte e tre le forme viste) ciò non è possibile. 
Dobbiamo ringraziare la telematica se, oggi, esiste uno strumento in più per chiarire il senso delle parole scritte (non 
certo per la corrispondenza formale, ma in Internet è quasi d'obbligo). 
Si tratta delle cosiddette "emoticons", altro neologismo figlio della telematica e dell'inglese composto dai termini 
emotional (emozionale) e icons (icone, in perfetto linguaggio informatico). 
Evitando difficili traduzioni (che non potrebbero andare oltre il letterale), le emoticons non sono altro che semplici insiemi 
di caratteri (due punti, punto e virgola, trattini, parentesi, ecc.) che, nelle diverse combinazioni, disegnano facce stilizzate 
rappresentati praticamente tutti i possibili stati d'animo del corrispondente via Internet. 
Ecco i tre più diffusi esempi, senz'altro più chiarificatori (da leggere ruotandoli idealmente di 90° in senso orario): 
:-) gioia 
:-( tristezza 
;-) ironia, ammiccare (notare l'"occhiolino" che nella mimica umana significa proprio ammiccamento). 
Sebbene le si possa ritenere un capriccio un po' snob, le emoticons sono realmente fondamentali. Basti un esempio: 
frase senza emoticons - "Ho visitato il tuo sito e non mi è piaciuto per nulla". 
frase con emoticons - "Ho visitato il tuo sito e non mi è piaciuto per nulla ;-)". 
Soltanto nel secondo caso il nostro interlocutore capirà che si tratta di uno scherzo e che, in realtà, il sito è stato 
apprezzato. 
Ecco perché le emoticons, lungi dal costituire una forma espressiva adolescenziale, rappresentano un cardine della 
comunicazione telematica. In sostanza: un mezzo per farsi capire meglio e correttamente. In parte, anche un modo per 
prevenire il flame. 
5. Rispettare il tema della discussione. 
Nelle mailing list e nei NG (newsgroup) è d'obbligo la pertinenza. La bacheca virtuale rappresentata da questi mezzi 
viene spontaneamente divisa in vari settori. Un iscritto lancia un sotto-argomento (rigorosamente indicato nell'oggetto-
subject del messaggio) e gli interessati partecipano alla discussione sviluppandola dal primo intervento. 
Ovvie ragioni consigliano di non andare fuori tema (off-topic, dall'inglese off, fuori, e topic, argomento)(5), di non mettere 
la propria posta in un settore dove gli interessati non la troverebbero e dove, peraltro, potrebbe disturbare coloro che 
parlano d'altro. 
6. Non intervenire subito nella discussione. 
Una regola valida per le mailing list quanto per i NG. Nessuno, appena entrato in un salotto che lo ospita per la prima 
volta, si lancerebbe subito nelle discussioni che si tengono tra chi il salotto lo frequenta da tempo. Uguale regola vale per 
la telematica. L'utente che, ad esempio, decidesse di iniziare a seguire la discussione su it.diritto, dovrebbe scaricare, 
per un po' di tempo, tutti i messaggi, comprendere l'oggetto della discussione ed osservare il comportamento di chi è già 
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nel vivo. Soltanto così potrà entrare nel gruppo conformandosi a quelle regole non scritte che gli sono proprie. In gergo, 
tale condotta si chiama lurking (dall'inglese to lurk, nascondersi, sbirciare) che, italianizzato, diventa "lurkare". 
Alcuni gruppi e liste prevedono, peraltro, una sezione "FAQ" (acronimo di Frequently Asked Questions, risposte a 
domande ricorrenti) che, ad esempio, eviteranno agli ultimi arrivati di sollevare una questione già ampiamente dibattuta e 
risolta, cosa che potrebbe dare molto fastidio ai veterani. 
7. Non inviare posta non richiesta (pratica chiamata spamming) a maggior ragione se pubblicitaria. 
Come a nessuno farebbe piacere trovare, ogni mattina, la propria cassetta delle lettere colma di posta inutile, l'internauta 
(specie se di vecchia data) non gradisce ingiustificate invasioni di email. Occorre, peraltro, tener presente che Internet è 
uno strumento di lavoro per molti. Da ciò consegue l'opportunità di non influire indebitamente su queste attività. 
Le violazioni di questa regola (purtroppo assai frequenti) sono considerate tra le più gravi. 
8. Non inviare allegati alle proprie email se non previo consenso (anche tacito e generico) del destinatario. 
La regola discende dalla massima attenzione che viene riservata al risparmio delle risorse: un'immagine, un file 
eseguibile o un documento di testo occupano un certo spazio che se dovesse essere moltiplicato per tutte le email 
circolanti in Rete comprometterebbe la stabilità del sistema telematico. Proprio per questo, tra l'altro, molti provider 
limitano il flusso disponibile per il servizio email del singolo utente (es. 1 Mb massimo per ogni email). Ad ogni modo, se 
l'invio fosse proprio indispensabile, è sempre consigliabile l'utilizzo di un formato compresso (es.: zip, jpeg per le 
immagini). 
In particolare, l'invio degli allegati è sconsigliabile nelle mailing list in quanto tale mezzo non consente un invio "mirato", 
ma colpisce tutti gli iscritti. 
Diverso è il discorso dei newsgroup cosiddetti "binari" che si fondano proprio sugli allegati (programmi, immagini, ecc.). 
Ma l'invio di allegati è sconsigliabile anche per un motivo ben più importante. I formati file che supportano le macro sono 
potenziali vettori di, appunto, "macro virus". E' pertanto buona regola non soltanto non inviare, ma neppure aprire allegati 
di questo genere.(6) La regola vale, a fortiori, per gli allegati eseguibili, tradizionali veicoli di virus. 
9. Non inviare od inoltrare catene di Sant'Antonio. 
Purtroppo, anche la posta elettronica soffre di questa pratica (chain letters) che già affligge la posta ordinaria. E' bene 
non inventare catene, né promuoverle. Non sono per nulla gradite alla maggioranza degli utenti. Le più pericolose, poi, 
sono quelle che promettono guadagni facili e rapidi. 
Esiste una sola eccezione per cui potrebbe valere la pena di contribuire alla diffusione della catena: il caso a sfondo 
benefico-sociale (es. le sottoscrizioni "morali" ad una determinata causa, aiuto a persone in difficoltà, annunci di persone 
scomparse, ecc.). 
In questi casi è sempre opportuno verificare che la catena si riferisca a fatti o persone realmente esistenti e, comunque, 
proseguire l'invio verso corrispondenti sensibili all'argomento.  
10. Non utilizzare i caratteri accentanti, comunque non strettamente ASCII. 
In Rete bisogna farsi capire chiaramente e per fare ciò può essere consigliabile rinunciare a certi caratteri speciali. 
Talvolta capita di ricevere messaggi parzialmente incomprensibili e non certo per questioni di lingua. In particolare, si 
possono ricevere messaggi le cui finali sono rappresentate da uno o più caratteri senza senso. Si scoprirà che tale 
sostituzione avviene proprio dove dovrebbero esserci lettere accentate. 
Il fatto si spiega agevolmente. Ad ogni zona geografica linguisticamente omogenea viene assegnato un dato "set di 
caratteri" che comprende un nucleo comune (ASCII) ed un estensione tipica di quelle lingue. Quello destinato all'Italia 
comprende sicuramente le lettere accentate, ma ciò non avviene per i tutti i paesi. 
Il set di caratteri non può essere dalle dimensioni infinite. Ecco perché lo stesso comprende, strettamente, determinati 
caratteri in uso in quella zona. Tale particolarità si può comprendere meglio osservando che esistono tastiere per le 
diverse lingue (addirittura per i diversi paesi). A parte i caratteri fondamentali e i numeri, ogni tastiera presenta le sue 
varianti. 
Va detto che il problema si può incontrare anche su certe mailing list che, pur riguardando iscritti sicuramente in 
possesso del medesimo set di caratteri, sono gestite da server situati all'estero che, per tale motivo, non sempre sono in 
grado di gestire caratteri non previsti per l'area geografica cui è in uso la lista. 
Per ovviare a questa limitazione (che, per noi, sembra limitata ai soli accenti e non ad altri caratteri particolari) si potrà 
ricorrere all'apostrofo, come si usava un tempo su certe macchine per scrivere.  
11. Nella corrispondenza elettronica usare la modalità "solo testo". 
I recenti client (es.: MS Outlook Express, Netscape Messenger 4.x e Qualcomm Eudora Pro 4.x) supportano anche il 
formato HTML, vale a dire quello usato per il "design" delle pagine Web. Ciò comporta il vantaggio di poter inviare una 
email con gli immaginabili effetti grafici tipici del Web, ma tale caratteristica non è esente da controindicazioni. 
Non è, infatti, garantita la compatibilità con tutto il software di posta elettronica. Gli utenti in possesso di client che non 
supportanti tale funzione (magari perché non dell'ultima versione) visioneranno messaggi quasi del tutto incomprensibili. 
In più, una email HTML è senz'altro più ingombrante (in termini di dimensioni del file) rispetto ad una redatta in solo 
testo. In sostanza, l'utilizzo di questo formato comporterebbe l'ennesimo spreco di risorse spesso ingiustificato. 
Esiste, comunque, un rimedio all'esigenza più sentita, vale a dire quella di evidenziare, in qualche modo, parole o 
passaggi del messaggio. E', infatti, consuetudine utilizzare gli asterischi * o il carattere sottolineato _ (underscore). Ad 
esempio, si potranno evidenziare le parole *diritto* e _Internet_ nel modo appena visto.  
12. Essere sintetici. 
Un regola finale. La sintesi, nella corrispondenza tradizionale, aiuterebbe anche a risparmiare carta, dunque alberi. Ma il 
problema dell'economia delle risorse è più sentito nella Rete. Scrivere un messaggio sintetico equivale ad occupare il 
minimo spazio indispensabile sui canali di connessione mondiale e sui singoli server. L'ideologia telematica si fonda 
sulla piena condivisione delle risorse che, appunto, devono esserre fruibili da tutti senza abusi da parte di pochi. 
Aspetto correlato alla sintesi è quello relativo al cosiddetto "quoting" e alla firma posta in calce ai messaggi (da alcuni 
impropriamente chiamata "firma elettronica"). 
Il "quoting" (dall'inglese to quote, citare, mentre quotes significa virgolette) consiste nella citazione del messaggio cui si 
risponde. Ciò per favorire la comprensione dell'argomento trattato. 
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E' una preziosa opzione disponibile su praticamente tutti i client di posta elettronica e che si attiva automaticamente 
rispondendo all'autore (funzioni "reply" o "rispondi all'autore"). La email di risposta conterrà, quanto meno, il testo cui si 
risponde contrassegnato, appunto, da virgolette normalmente di questo tipo >. La mail sarà pertanto editabile come al 
solito. 
La stessa caratteristica è disponibile per gli inoltri. Ma è sempre da evitare, per ovvie ragioni di privacy, la citazione e 
l'inoltro di brani tratti da messaggi di terzi. Per farlo occorrerà garantirsi il consenso dell'autore originale. 
In generale, una buona regola è quella di limitare il quoting al minimo indispensabile, tagliando i passi cui non si replica. 
Ne godrà la dimensione del messaggio, ma, sicuramente, anche la sua leggibilità. 
La firma (che si può digitare di volta in volta o inserire tramite un modello precostituito da richiamare con un solo 
comando) è un'opzione meno diffusa. Senz'altro utile, può condurre ad abusi. Una firma di quattro o cinque righe è 
sufficiente per racchiudere tutto quanto serve anche per ragioni di lavoro. Andando oltre, si rischierebbe di indispettire 
molti utenti.  
________________________________________ 
NOTE 
(1) Per la verità, l'ingiuria e la diffamazione, pur per via telematica, o lo spamming (cfr. il testo) possono, ad esempio, 
costituire i reati di cui agli artt. 594 e 595 c.p. da un lato e 660 c.p. dall'altro. 
Ad ogni modo, pur mancando, nella maggior parte dei casi, un carattere giuridico, molti àmbiti telematici prevedono un 
vero e proprio sistema sanzionatorio che può addirittura condurre all'esclusione da gruppi o liste. 
Una sorta di "codificazione" (per esprimermi in termini giuridici) della netiquette si è formata, naturalmente, negli Stati 
Uniti. Fondamentale punto di partenza è la specifica pagina link su Life on the Internet. Decisamente scientifico e con 
un'ampia bibliografia è il lavoro pubblicato sul sito del Delaware Technical & Community College. Per il materiale in 
italiano, http://www.nic.it/NA/modul.html#g11 dal sito del Nic italiano. Molto completo e rigoroso è lo spazio dedicato sul 
sito Inferentia dove compare la traduzione di un testo statunitense molto diffuso e autorevole. 
(2) Tali regole non sono, infatti, esclusive della Rete riguardando, invece, tutte le forme di comunicazione telematica 
anche al di fuori di Internet (es.: chat IRC, posta elettronica su BBS, ecc.). 
(3) In realtà, il termine stesso, che considera tutta la Rete, dunque i servizi telematici nel loro complesso (navigazione 
compresa), consentirebbe l'estensione massima. Si pensi, ad esempio, alle regole riguardanti il contenuto dei siti, 
l'obbligo di garantire la sicurezza di transazioni commerciali (e-commerce) mediante server sicuri, l'accesso a banche 
dati via telnet, ecc. A prescindere dal fatto che la Netiquette applicata al web riguarda, semmai, l'attività dei webmaster, 
la stessa ha, però, tradizionalmente regolato la posta elettronica, i NG (newsgroup) e le chat ed a questa convenzione si 
ritiene di dover aderire. 
(4) Le mailing list e i NG prevedono spesso un proprio regolamento (policy) formato sulla base della netiquette generale 
con gli adattamenti del caso. 
(5) Off-topic viene spesso sintetizzato in OT, chiaro acronimo. 
(6) Le "macro" non sono altro che insiemi di comandi riuniti in un solo "super-comando". Applicazioni come MS Word ed 
Excel (ma, ormai, anche tutti gli altri programmi di videoscrittura), supportano le macro (es.: Lotus-Corel Wordperfect). 
Considerato che certi comandi sono assai "profondi", il rischio di azioni distruttive sulla propria macchina è molto elevato. 
Di per sé, comunque, la ricezione di un allegato di questo tipo non può generare danni. Il macro virus si attiva soltanto se 
"interpretato" da un'applicazione costretta ad eseguire una determinata routine. 
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PRENOTAZIONI AULE MULTIMEDIALI E  INFORMATICA        
Giorno settimana Ora Insegnante Classe Uso di internet 

1   SI    NO   
2   SI    NO   
3   SI    NO   
4   SI    NO   
5   SI    NO   
6   SI    NO   

Lunedì 
 

Data ___________ 

7   SI    NO   
 

1   SI    NO   
2   SI    NO   
3   SI    NO   
4   SI    NO   
5   SI    NO   
6   SI    NO   

Martedì 
 

Data ___________ 

7   SI    NO   
 

1   SI    NO   
2   SI    NO   
3   SI    NO   
4   SI    NO   
5   SI    NO   
6   SI    NO   

Mercoledì 
 

Data ___________ 

7   SI    NO   
 

1   SI    NO   
2   SI    NO   
3   SI    NO   
4   SI    NO   
5   SI    NO   
6   SI    NO   

Giovedì 
 

Data ___________ 

7   SI    NO   
 

1   SI    NO   
2   SI    NO   
3   SI    NO   
4   SI    NO   
5   SI    NO   
6   SI    NO   

Venerdì 
 

Data ___________ 

7   SI    NO   
 

1   SI    NO   
2   SI    NO   
3   SI    NO   
4   SI    NO   
5   SI    NO   
6   SI    NO   

Sabato 
 

Data ___________ 

7   SI    NO   
Foglio n__                                                                                                                   Timbro scuola 
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Io sottoscritto _____________________________insegnate di _____________________________,  
 
chiedo  sotto la mia responsabilità l’uso di internet per la  lezione, della classe ________ ________.  
 
e mi  impegno a vigilare sulle navigazione dei discenti e/o a limitare gli accessi al web con i  
 
programmi in  uso nell’aula di informatica. per il giorno   li, ___/____/_______ 
 
 
                                                                                                 in fede  
 
                                                                           _______________________________ 
 
 
Lista siti web accessibili per la lezione: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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