PUA (Policy di utilizzo accettabile internet e ICT) a scuola
Genitori
Come genitori/tutore legale di
_______________________________________
(nome e cognome dello studente)
1 - autorizzo l’Istituto Comprensivo di Olgiate Comasco a dare l’accesso a mio/a figlio/a a:
● Internet a scuola attraverso la rete di Istituto
● al sistema di comunicazione email della scuola
● all’ambiente di apprendimento online e di condivisione di Istituto (Google Suite for education)
● servizi ICT e attrezzature della scuola.
2 - autorizzo mio/a figlio/a1
a portare il proprio device a scuola per le attività didattiche indicate esclusivamente dagli insegnanti: questo verrà utilizzato secondo le
regole concordate nella e-safety policy estesa di Istituto, riassunta nella PUA 11-14 anni.
● Non mi rivarrò mai sull’istituto Comprensivo di Olgiate Comasco in caso di rottura, smarrimento, furto, danneggiamento più o
meno grave dello strumento privato e dei suoi contenuti portati a scuola.
● Sono consapevole che la scuola può, se necessario, controllare i file nei device di mio/a figlio/a e la sua navigazione on line
se ci sono delle criticità/preoccupazioni per la sua e-safety o per comportamenti sospetti subiti/attuati;
in questo caso la Scuola si metterà in contatto con me o attuerà le politiche previste nella policy estesa.
3 - Sono consapevole che la scuola non può essere ritenuta responsabile per la natura e il contenuto dei materiali a cui si può
accedere attraverso le tecnologie Internet e mobile. So che l’istituto prende precauzioni ragionevoli per mettere in sicurezza i propri
utenti (dati e virus) e per evitare che agli studenti di accedere materiali inappropriati.
Uso di immagini, fotografie, registrazioni audio e video digitali: sono consapevole che la scuola applica regole chiare sull’ Uso di
immagini,
 video e contenuti digitali. Queste sono descritte nella Policy estesa di e-safety che condivido in tutte le sue parti.
Autorizzo la scuola a usare foto, video o registrazioni vocali che includono mio/a figlio/a a sostegno delle attività di apprendimento, per
documentare pratiche didattiche o per partecipare a concorsi riservati alle scuole promossi dal MIUR o da enti/associazioni di
particolare rilevanza educativo/sociale.
Accetto che l’Istituto possa pubblicare nei suoi spazi online ufficiali o di particolare rilevanza nella ricerca educativa
fotografie/video/registrazioni che includano mio/a figlio/a per promuovere il lavoro della scuola e pratiche didattiche e per nessun altro
scopo.
Non condividerò in spazi online di alcun genere immagini, video o qualsiasi altro materiale che coinvolga altri bambini o lo staff della
scuola durante gli eventi organizzati dall’istituto.
Per farlo dovrò chiedere esplicito consenso al Dirigente Scolastico.
Uso di siti, social networking, cloud computing: sono a conoscenza che la Scuola ha regole chiare rispetto all’ Uso di social
 networking, siti e cloud computing, scritte per esteso nella Policy di e-safety e le sottoscrivo in tutte le parti.
So che la Scuola prende sul serio qualsiasi comportamento inappropriato e non sicuro osservato o segnalato e farà rispettare le regole
e applicherà le sanzioni previste2.
Sosterrò la Scuola promuovendo l'uso sicuro di Internet e delle tecnologie digitali a casa.
Informerò la scuola se ho qualche preoccupazione al riguardo.
Nome ____________________ Cognome _______________________
 per esteso e leggibile

Nome ____________________ Cognome _______________________
 per esteso e leggibile

firma: ______________________________

firma: ______________________________
Data: ___/___/___

1

Il punto 2 vale solo se richiesto esplicitamente dai docenti, secondo progetti presentati in programmazione annuale e approvati dagli organi
collegiali (Consigli di classe - interclasse) con didattica BYOD (Bring Your Own Device)
2
cfr. Annessi alla policy di e-safety n. 1 - Procedure operative per la gestione delle infrazioni alla Policy.
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Uso di immagini digitali, registrazioni audio e video (estratto dalla e-safety Policy)
L’Istituto comprensivo di Olgiate Comasco ha bisogno del vostro esplicito permesso prima di poter fotografare o registrare (audio,
audiovideo) vostro figlio/figlia.
Noi seguiamo queste regole per qualsiasi uso esterno/pubblicazione online di immagini/video digitali:
● Evitiamo di pubblicare immagini/video se in essi viene nominato lo studente.
● Se la foto/video ritraente gli alunni viene pubblicata, evitiamo di nominare il file con il nome degli alunni stessi.
Qualora si mostrassero esempi di lavoro degli alunni, verrà usato solo il nome, mai il nome completo di cognome.
Se si mostra un percorso didattico con un video digitale ad un pubblico esterno, ci prendiamo cura di assicurare che gli studenti non
siano menzionati per nome e che i loro nomi completi non siano elencati nei credits o nei ringraziamenti.
Useremo solo immagini degli alunni che rispettano il decoro (negli abiti e nelle pose) e la loro dignità.
Il personale non è autorizzato a scattare fotografie o video sui propri device. Lo può fare solo previa autorizzazione del dirigente
scolastico e si impegna a utilizzare tali riproduzioni solo per documentazione didattica/partecipazione a concorsi promossi per la
Scuola.
Esempi di utilizzo della scuola di fotografie digitali, video o registrazioni audio:
● L’alunno viene fotografato/registrato dall’insegnante di classe nell’ambito di attività significative di apprendimento/Insegnamento
esempio: si possono scattare foto o fare un video per documentare i progressi compiuti da un alunno e poi condividere con i genitori/tutore.
● L’immagine di uno studente viene utilizzata per scopi di documentazione didattica della scuola e sulla scuola al fine di condividere
buone prassi; questo può essere mostrato alle assemblee dei genitori, ad altri insegnanti ad altre scuole o enti di educazione
riconosciuti dal MIUR.
esempi:
come presentazione/documentazione di una buona pratica: all'interno di un CD-ROM/DVD dato in uso interno alla scuola; presentazione a un
convegno dedicato o lasciato in una repository ministeriale o di enti di ricerca come Università;
in nostri volantini o brochure; sui nostri spazi web ufficiali.
In eventi specifici, la foto di vostro figlio potrebbe apparire nei media locali o nazionali se presenzia all’evento una troupe di un giornale o la
televisione
Nota: se noi volessimo o voi vogliate che l’immagine/video di vostro figlio/a venga legata al suo nome, vi contatteremo/ci contatterete
personalmente per esplicito consenso
esempio: vostro figlio vince una competizione a livello nazionale e volete che sia nominato nei giornali locali.
Uso social networking e media on-line (estratto dalla e-safety Policy)
Questo Istituto chiede a tutta la comunità educante, quindi anche ai genitori, di promuovere comportamenti online che possono essere
riassunti in queste tre semplici regole:
● Cortesia
● Rispetto di sè e degli altri (pudore, dati sensibili, dati di privacy, dignità)
● Buon senso
Come possiamo dimostrare/agire la cortesia online?
● Noi chiediamo il permesso alla persona interessata prima di caricare online foto, video o altre informazioni che la riguardano
● Noi non scriviamo commenti o non carichiamo materiali denigratori, dispregiativi, sprezzanti, dolorosi: fare questo è
irrispettoso, può sconvolgere e angosciare gli altri. Può diventare un comportamento identificabile con il bullismo o molestia.
Come possiamo dimostrare/agire il rispetto di sé e degli altri online?
● Noi non postiamo commenti che possono essere considerati intimidatori, razzisti, sessisti, omofobici o diffamatori. Questo è
Cyberbullismo e può essere considerato reato come diffamazione o molestia.
● In presenza di questi post/commenti non ritrasmettere queste mail, tweet, chat, video ecc. La creazione e l’inoltro/condivisione
di contenuti come questi sono punibili a norma di legge. Tuttavia non cancellarli e denuncia la loro presenza alle autorità e a
chi eroga il servizio che stai usando.
Come dimostriamo/agiamo il buon senso online?
o Noi pensiamo prima di inviare o confermare
o Noi pensiamo prima di caricare/condividere un commento, una fotografia, un video, una registrazione.
o Noi pensiamo prima di scaricare o caricare online qualsiasi materiale.
o Noi pensiamo con molta attenzione quali informazioni condividere online con gli altri e controlliamo dove vengono salvate;
controlliamo con attenzione anche il setting della nostra privacy.
o Noi ci assicuriamo di avere ben capito i cambiamenti d’uso di ogni sito che frequentiamo.
o Noi blocchiamo, ma teniamo traccia, le comunicazioni moleste e segnaliamo alle autorità competenti ogni abuso.
Ogni azione online che impatta in qualsiasi modo sulla scuola in modo denigratorio e che può potenzialmente portare danno alla sua
reputazione (o alla reputazione di qualcuno nella scuola) o che è considerata inadeguata, sarà valutata e trattata secondo le sanzioni
previste dalla nostra Policy o dalle leggi dello Stato Italiano.
Nel caso in cui un membro del personale, uno studente o un genitore/tutore si trova ad essere oggetto di pubblicazioni o commenti
diffamatori o provocatorii su qualsiasi social network, saranno segnalati alla sezione appropriata 'denuncia abuso' del sito utilizzato.
(Tutti i social network hanno regole precise in merito al contenuto che può essere pubblicato sul sito e forniscono meccanismi
consolidati e sicuri con cui segnalare contatti o attività che violino le policy di utilizzo e le norme di comportamento sottoscritte
all’iscrizione). Nei casi più gravi si considererà il ricorso ad azioni legali per affrontare tali abusi.
Segnaliamo il link alla pagina dedicata alla denuncia di abusi di Generazioni Connesse e alla help line di Telefono azzurro.
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