PUA - Policy di utilizzo accettabile internet e TIC
bambini e ragazzi dai 9 agli 11 anni

Questi comportamenti mi aiuteranno a:
usare in modo sicuro e responsabile strumenti e ambienti online
essere rispettoso degli altri e dell’ambiente in cui l avoro: la comunità scolastica
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A Scuola userò solo i computer o i device della scuola.
Mi limiterò a modificare o cancellare i miei file.
Non guarderò, cambierò, cancellerò file di altre persone senza il loro permesso.
Terrò le mie password segrete.
Userò la mail e gli altri strumenti integrati (come nello spazio Google Suite for
Education di Istituto) in modo responsabile e rispettoso degli altri sia nei contenuti
scritti sia in quelli multimediali con essi condivisi.
Uso la mail personale @icocscuole.it solo tra i membri appartenenti all’istituto
comprensivo.
Non aprirò o scaricherò files allegati alle mail a meno che non siano spediti da
persona fidata.
Non porto file a scuola senza il permesso dell’insegnante e non condivido né carico
materiali inappropriati per il mio lavoro nello spazio di archiviazione/condivisione (es.
GoogleDrive).
Sono consapevole del fatto che alcuni siti web e le reti social hanno limiti di età e io
devo rispettare queste regole.
Non tenterò di accedere e visitare siti Internet che so essere vietati dalla scuola.
Non darò mai il mio indirizzo di casa, numero di telefono cellulare e fisso; non invierò
né condividerò fotografie o video e non darò informazioni personali di qualsiasi
genere che potrebbero essere utilizzati per identificare me, la mia famiglia o i miei
amici. Se devo farlo ne parlo prima con un adulto di fiducia.
Non organizzerò incontri con  qualcuno che ho c onosciuto su internet, a meno che
non abbia il permesso dei miei genitori e vado con loro all’appuntamento.
Se vedo qualcosa online che mi turba, mi spaventa o mi rende infelice o se ricevo un
messaggio che mi disturba, non risponderò ma non lo cancellerò: lo farò vedere
all’insegnante o a un mio genitore.

Ho letto e capito queste regole.
Le accetto e, da buon cittadino, mi impegno a praticarle dentro e fuori dalla comunità
scolastica.
Firma……………………………………..



Data ……………………………………….
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