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PROTOCOLLO PER L'USO CORRETTO DELLE RISORSE  

TECNOLOGICHE E DI RETE DELL’ISTITUTO 

 
L’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche dell'Istituto (da parte del personale docente 
e degli alunni) è legato al rispetto delle seguenti condizioni per un uso corretto e consape-

vole delle TIC con l’indicazione di buone prassi alle quali attenersi.  

Ogni utente è tenuto a leggere, conoscere e rispettare il presente regolamento, assumen-

dosi le responsabilità di propria competenza. 

Le apparecchiature presenti nell'Istituto costituiscono un patrimonio comune, altresì beni e 
risorse di proprietà dello Stato,  motivo per il quale vanno utilizzate con il massimo rispetto 

e la massima cura.  

Agli studenti è vietato l’accesso ai PC delle LIM; in caso di attività didattiche che richiedono 

l’uso della postazione (pc e lim) da parte dell’alunno deve esserci sempre la supervisione 
del docente di riferimento che non dovrà consentire operazioni che non conosce o che non 
può controllare. 

Le password di rete sono a conoscenza esclusiva del referente funzione strumentale area 
tecnologica e non è consentita la connessione alla rete scolastica con dispositivi portatili 

personali, telefoni cellulari, tablet, portatili e quant’altro e all’interno del perimetro scolastico, 
non è consentito,  altresì, utilizzare/collegare dispositivi personali di condivisione della con-
nessione Internet (“Web Cube” e similari). 

Non è consentito trasferire/rimuovere tastiere, stampanti, mouse, cavi di collegamento e 
alimentazione, casse audio o qualunque altra attrezzatura collocata in aula senza accor-

darsi con il referente funzione strumentale area tecnologica. 

Qualora si riscontri un problema di funzionamento nell’utilizzo delle risorse tecnologiche  e 
di rete  o la necessità di agire in deroga alle disposizioni sottoelencate, il docente è tenuto 

a darne pronta segnalazione direttamente o via mail, senza prendere iniziative personali,  al 
referente funzione strumentale area tecnologica, che ha il compito di intervenire, per la ri-

soluzione del problema, direttamente o attraverso la  ditta di manutenzione per le apparec-
chiature informatiche dietro approvazione del Dirigente Scolastico e del DSGA. 

POSTAZIONI  AULE  DIDATTICHE 

All’inizio della lezione il docente della prima ora accenderà dall’interruttore generale il pc. Al 
termine delle lezioni, il docente dell’ultima ora, cinque minuti prima della fine dell’ora, pro-

cederà allo spegnimento del dispositivo con la corretta procedura (start/arresta il sistema), 
controllando che la lim sia spenta e disattivando l’alimentazione dall’interruttore generale. 
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Se con la procedura di arresto si avvia un aggiornamento automatico non si deve interrom-
pere l’alimentazione (il pc si spegnerà automaticamente alla fine della procedura) e avvisare 
il referente funzione strumentale area tecnologica. 

Il docente accederà al registro elettronico, attraverso il portale internet predefinito, con le 
proprie credenziali e alla piattaforma gsuite con le credenziali dell’Istituto ricordandosi sem-

pre di non spuntare la casella “ricorda i miei dati”; sarebbe preferibile scegliere dal browser 
l’opzione “finestra anonima”. 

A fine lezione il docente è tenuto ad uscire da tutti gli account attivati (non basta cliccare 

sulla crocetta in alto a destra della finestra video in quanto non consente di uscire corretta-
mente dall’account), a non lasciare in memoria alcuna password o indirizzo mail, a non 

lasciare sincronizzazioni attive o account in pausa o pagine di navigazione web aperte, a 
non lasciare file e documenti sul desktop.  

Non è consentito l’uso di pen drive o memorie esterne (archivi dati) ma è vivamente consi-

gliato di utilizzare archivi iCloud, google drive, dropbox, archivi online, la piattaforma gsuite 
(gmail, classroom, app google) per la gestione di documenti e materiale didattico.  Oltre a 

minimizzare così il rischio di immissione di virus si agevola la gestione della manutenzione 
dei dispositivi con operazioni (formattazione e /o pulitura del dispositivo) che potrebbero 
danneggiare o eliminare dati presenti sul desktop. 

Non è consentito modificare la configurazione dei computer e delle lim (rete, desktop, 
impostazioni di sistema, soluzione monitor, screen server e quant’altro). 

Non è consentito usare il computer per scopi personali. 

Il docente che utilizza la LIM deve aver cura di rispettare le procedure corrette di accensione, 
utilizzo e spegnimento. Il proiettore deve essere acceso  per il tempo necessario della le-

zione e quando non utilizzato, durante le pause, i momenti ricreativi, interruzioni didattiche, 
gestione documenti e materiali didattici sul pc, comprese eventuali necessarie navigazioni 

sul web (che non devono essere condivise con gli alunni) deve essere spento con la corretta 
procedura, per limitare al massimo il consumo della lampada.  

L’uso della LIM da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici, in pre-

senza e sotto la guida di un docente, responsabile del comportamento degli allievi.  

La manutenzione e l’assistenza tecnica delle LIM è affidata esclusivamente al refe-

rente tecnico. 

E’ vivamente consigliato di limitare al massimo la navigazione sul web per la ricerca di ma-
teriale didattico preferendo la connessione a link (verificati precedentemente) o pagine web 

con certificazione riconosciuta (canali YouTube didattici, raiscuola…. altro). La navigazione 
in diversi siti web, giochi o portali pubblicitari o di origine non verificata porterebbe ad ac-

consentire a dei cookies (frammenti di dati memorizzati sul computer e utilizzati per miglio-
rare la navigazione) richiesti automaticamente dal browser che anche se non sono dannosi 
per il computer potrebbero (a seconda della tipologia) creare dei problemi per la privacy 

come anche i pop-up contenenti pubblicità  che compaiono nel browser durante la naviga-
zione sul World Wide Web.  
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Non è consentito scaricare software, app, musica, film, documenti o immagini protetti da 
copyright o utilizzare siti on line per aggirare il copyright e diritto d’autore, operazione che 
oltre ad essere illegale aumenta il rischio di immissione di virus e spyware (software che 

raccoglie informazioni riguardanti l'attività online di un utente senza il suo consenso), soft-
ware dannosi o tentativi di phishing, che anche gli antivirus non riescono a bloccare. Non è 

consentito, altresì, il download di software senza averlo concordato con il referente della 
funzione strumentale area tecnologica.  

E ’vietato l’uso di programmi non consentiti dalla legge.  

Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente, pertanto acceden-
dovi dalla sede scolastica vanno sempre rispettate tutte le disposizioni di legge in materia. 

Non  è consentito cancellare la cronologia delle pagine web consultate nel browser del di-
spositivo. 
 

In caso il docente debba allontanarsi temporaneamente dall’aula deve uscire dalla connes-
sione e chiamare altra persona (insegnante, collaboratore scolastico) che vigili sul disposi-

tivo.  
 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI SULL’USO DI TABLET PERSONALI A SCUOLA. 

L’alunno che per comprovate esigenze personali utilizza un tablet di sua proprietà per la 
consultazione dei libri di testo deve osservare le seguenti disposizioni: 

- Deve presentare una liberatoria da parte dei genitori o di chi ne fa le veci che esonera la 
scuola dalla responsabilità su eventuali danni o perdite del dispositivo. 

- Deve prendersi cura del proprio tablet e non lasciarlo mai incustodito. Utilizzarlo solo per-
sonalmente senza scambiarlo con altri compagni. Conservarlo nello zaino quando non è 
necessario per seguire la lezione, durante l’intervallo o quando lascia la propria aula per 

recarsi in palestra o in altri luoghi.  

- Deve utilizzare il dispositivo esclusivamente per la consultazione dei libri di testo o attività 
predisposte dal docente. 

- Non deve utilizzare la connessione internet della rete della scuola. 

- Se ha una connessione di rete personale deve essere disattivata durante la lezione o 
utilizzata con il controllo e la sorveglianza del docente. 

- Deve farne un uso prevalentemente didattico, evitando di sovraccaricarlo con pro-
grammi/app di intrattenimento che non siano necessarie alla didattica o con contenuti non 

appropriati. 

- Deve caricarlo quotidianamente affinché sia funzionante prima di venire a scuola, poiché 
in classe non sarà consentito caricare i tablet. 

 

 

 



 

 

• Ascoltare le direttive del docente senza prendere iniziative personali. 

Si precisa che un uso dello strumento inappropriato o non idoneo alla didattica e 

alle indicazioni degli insegnanti sarà sanzionato con ammonizione orale o scritta, 

convocazione del genitore e revoca dell’autorizzazione all’uso del tablet a scuola. 

Protocollo elaborato dal Team Digitale di Istituto  

Messina, lì 24.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


