
 

                         

 

VIA DAN TE,  2 6       -      8 1 02 0  CAPODRISE (CE)  
 

   0823 830 494 (Pres.)  -   0823 516 218 (Segr.)                                                                    e-mail: ceic83000v@istruzione.it 

C.M.: CEIC8 3 00 0V         C.F.:   80103200616                                                                   pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 

C.U.: UFO76N                                                                                                                       sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it 

  

                 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

                                             

  
 

REGOLE PER UN USO CORRETTO E CONSAPEVOLE DI INTERNET E 
DELLA RETE INFORMATICA 

 
L’utilizzo delle TIC e di Internet offrono, sia agli studenti che agli insegnanti, una 
vasta scelta di risorse diverse e opportunità per favorire la didattica digitale.  
Su internet si possono recuperare risorse per le attività scolastiche e sociali.  
La scuola propone agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere l’eccellenza 
in ambito didattico, attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la 
comunicazione.  
Poiché esiste la possibilità che sulla “Rete” si trovi materiale inadeguato e illegale, la 
scuola si attiva prendendo delle precauzioni per quanto attiene l’accesso a internet.  
 

A) USO RESPONSABILE, CORRETTO E CONSAPEVOLE DI INTERNET DA PARTE 
DELL'UTENTE  
I docenti sono tenuti ad attenersi al seguente regolamento: 
 

È VIETATO  
• l'uso di internet per scopi vietati dalla legislazione vigente (*);  
• inviare, ricevere o mostrare testi od immagini che possano arrecare offesa a 
chicchessia;   
• “scaricare” o utilizzare programmi e/o dati coperti da copyright e licenze 
d'uso;   
• alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni hardware e software dei 
computer dell'istituto;   
• visitare siti che per contenuto ed immagini siano in contrasto con le finalità 
pubbliche ed educative del servizio;   
• utilizzare il servizio durante le ore di lezione a meno che non sia necessario a 
scopi didattici.   
 

(*) Legislazione vigente sui Diritti d’Autore (Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70) “il riassunto, la citazione 
o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di insegnamento, 
sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione 
economica dell’opera”.  
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È OBBLIGATORIO  

• interrompere immediatamente la navigazione qualora si dovessero aprire in 
automatico pagine di siti vietati per il loro contenuto.  
 

 N.B. Se l'utilizzo del servizio sarà causa di disservizi di vario tipo alla disciplina o alla 
didattica, il servizio stesso sarà sospeso, previa comunicazione attraverso circolare, 
per tutti gli utenti fino ad eventuale verifica.  
 

B) RESPONSABILITÀ   
L'utente del servizio solleva l'istituto da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno 
subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzo del collegamento 
ad internet. 

 

C) GESTIONE PRIVACY E CONTROLLI DI SICUREZZA   
Qualora dovesse essere rilevato un uso difforme rispetto a quanto previsto nel 
presente regolamento e da quanto previsto dalle leggi vigenti, gli utenti che 
risulteranno responsabili di tali accessi verranno immediatamente richiamati in 
modo riservato dal Dirigente scolastico.  
 

D) ISTRUZIONI PER LA NAVIGAZIONE  
Le postazioni messe a disposizione dall'Istituto sono già configurate per la 
navigazione.  
Le credenziali di navigazione sono riservate al personale docente, è quindi vietato 
divulgarle agli alunni o a persone non autorizzate. 
Gli alunni potranno utilizzare Internet solo dai computer dei laboratori a loro 
assegnati, per lo svolgimento delle attività didattiche.   
  
Capodrise 8 ottobre 2019               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof. ssa Maria Pirozzi 

  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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