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Allegato 2 
 
 
 

Cari Genitori, 
 
la nostra Scuola fornisce a Vostro figlio un accesso controllato ad INTERNET. Utilizzare INTERNET fa 
parte delle attività curricolari e dello sviluppo delle abilità concernenti l’uso delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). 
Le Regole per un Uso Accettabile e Responsabile di INTERNET (P.U.A.), sono a disposizione sul sito della 
Scuola e presso la Segreteria. 
Per evitare che gli studenti abbiano accesso a materiale indesiderato su INTERNET, sono state elaborate 
alcune regole allo scopo di diminuire il rischio di imbattersi in documenti e siti con contenuti appartenenti a 
categorie non compatibili con la politica educativa della Scuola (sesso, violenza, droghe, comportamenti 
criminali, occultismo, appuntamenti ed incontri, giochi d’azzardo, ecc.). 
 
Si raccomanda ai Genitori di far utilizzare INTERNET a casa seguendo regole simili.  
 
La Scuola ha preso in considerazione tutte le precauzioni per impedire l’accesso a questo tipo di materiale 
e non è responsabile della natura e del contenuto del materiale disponibile su INTERNET.  
 
Se avete dei commenti alle regole proposte o dei suggerimenti per aggiungerne delle altre, potete 
contattare gli uffici di segreteria per prendere un appuntamento e discutere dell’argomento. 
 
                                                                                                                                       Cordiali saluti, 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Giugliano 
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Consenso dei Genitori per l’utilizzo di INTERNET (da restituire alla scuola) 
 
Consento a mio figlio di utilizzare l’accesso a INTERNET a Scuola per scopi didattici. Sono cosciente che 
la Scuola prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non accedano a materiale non 
adeguato. Sono consapevole che la Scuola non può essere responsabile per la natura o il contenuto del 
materiale reperito su INTERNET e non è responsabile degli eventuali danni provocati dall’uso degli 
strumenti connessi ad INTERNET. 
 
Acconsento che i lavori di mio figlio siano pubblicati sul Sito della Scuola. Acconsento altresì che siano 
pubblicate le fotografie che includono mio figlio ma che, secondo le regole della Scuola, non lo identifichino 
e che non venga inserito il nome per intero. 

 
 

Nome Alunno ________________________      Classe______          Corso____ 
 
Firma del genitore (o del tutore)_______________________________ 
 
Data __________ 
 
Nome del firmatario in stampatello _____________________________ 
 
 


