
Allegato 1 
PUA – Linee guida per insegnanti e studenti 
 
Le informazioni che seguono sono delle linee guida che sono inserite nella PUA (Politica d’Uso Accettabile) 
della Scuola. Alcuni di questi consigli riguardano l’uso sicuro di INTERNET a casa. 
 
Studenti 
 

1. Non comunicate mai il nome, l’indirizzo, il telefono di casa, il nome e l’indirizzo della Scuola che 
frequentate. 

2. Non inviate a nessuno fotografie vostre o di vostri amici. 
3. Chiedete al vostro insegnante/genitore il permesso di scaricare documenti da INTERNET. 
4. Chiedete sempre il permesso prima di iscrivervi a qualche concorso o prima di riferire l’indirizzo della 

vostra Scuola. 
5. Riferite al vostro insegnante/genitore  se qualcuno vi invia immagini che vi infastidiscono e non 

rispondete. Riferite anche al vostro insegnante/genitore se vi capita di trovare immagini di questo tipo su 
INTERNET. 

6. Se qualcuno vi importuna quando vi trovate in una chat room lasciate la chat e riferite immediatamente al 
vostro insegnante/genitore dell’accaduto. 

7. Se qualcuno su INTERNET vi chiede un incontro di persona, riferitelo al vostro insegnante/genitore. 
8. Ricordatevi  che le persone che incontrate su INTERNET sono degli estranei, e non sempre sono quello 

che dicono di essere. 
9. Prima di inviare mail personali o messaggi di classe, chiedete sempre il permesso al vostro insegnante. 

10. Se vi è consentito portare a Scuola i vostri dischetti o altri supporti di memoria, ricordatevi di controllare se 
contengono dei virus. 

11. Chiedete il permesso al vostro insegnante/genitore prima di sottoscrivere una newsletter o una chat room. 
12. Ricordate che potete accedere al Laboratorio di Informatica solo se accompagnati e sorvegliati 

dall’insegnante. 
13. Utilizzate i computer e le periferiche in modo corretto e comunque secondo le indicazioni dell’insegnante. 
14. Non cambiate le impostazioni del Sistema Operativo, compresi gli sfondi, gli screen saver, le forme del 

puntatore, ecc. 
15. Sia l’accensione che lo spegnimento del PC devono essere sempre eseguiti con la procedura corretta. 
16. Ricordate che è vietato toccare parti elettriche (spine, prese, trasformatori, ecc.), accedere alle parti 

retrostanti, smontare apparecchiature di qualsiasi tipo, collegare o scollegare cavi. 
17. La connessione ad INTERNET deve essere autorizzata esclusivamente dall’insegnante che guiderà la 

navigazione e solo per gli scopi didattici. 
18. Al termine della lezione, lasciate sempre in ordine la vostra postazione. 

 
Insegnanti 
 

1. Evitate di lasciare le e-mail sul server della Scuola, lo spazio è limitato. 
2. Discutete con gli studenti della PUA della Scuola e degli eventuali problemi che possono verificarsi 

nell’applicazione delle regole relative all’uso di INTERNET. 
3. Registrate l’accesso degli studenti e date chiare indicazioni su come devono utilizzare INTERNET, la 

posta elettronica, le chat room, i blog.  
4. Informateli che le loro navigazioni saranno monitorate e ricordate loro di chiudere la connessione alla fine 

della sessione di lavoro su INTERNET. 
5. Ricordate agli studenti che la violazione consapevole della PUA della Scuola  comporta la temporanea o 

permanente sospensione dell’accesso ad INTERNET (includete le regole specifiche). 
Riferite all’autorità scolastica competente di eventuali siti illegali. 


