Policy di utilizzo accettabile delle TIC1 a scuola
Questi comportamenti mi aiuteranno a:
● usare in modo sicuro e responsabile strumenti e ambienti online
● essere rispettoso degli altri e dell’ambiente in cui lavoro: la comunità scolastica
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Userò solo i computer della scuola per le attività scolastiche e di apprendimento fatte a scuola e sono consapevole che i
responsabili della sicurezza online di istituto, in collaborazione con gli insegnanti, possono monitorare il mio uso di Internet.
Non porterò file che possono danneggiare la rete della scuola o essere utilizzati per aggirare gli strumenti di sicurezza presenti sui
device di Istituto.
Mi limiterò a modificare o cancellare i miei file e non visualizzare, modificare, cancellare, danneggiare i file di altre persone o di
aree di utenti senza il loro permesso (sia online che offline).
Terrò il mio account di accesso ai servizi della scuola, gli ID e le password segrete e cambierò le password regolarmente,
componendole in modo
 da essere Forti (almeno 8 caratteri alfanumerici).
Userò responsabilmente Internet e non andrò a visitare siti web che sono inappropriati per la scuola o per me.
Spedirò e-mail o contattatterò persone che conosco o quelle approvate nell'ambito delle attività di apprendimento con il docente
referente dell’attività.
I messaggi che invio o le informazioni che carico saranno sempre rispettose degli altri e dell’ambiente che sto utilizzando.
Tutti i messaggi che invio infatti parlano della mia reputazione e coinvolgono la reputazione della scuola.
Farò attenzione quando aprirò file e allegati, quando collegherò memorie esterne; controllerò sempre la presenza di virus ecc.
Se non sono sicuro non aprirò i file o le memorie esterne.
Non condividerò i miei dati personali (foto, foto della mia famiglia, dei luogfhi in cui abito, nomi di persone, ecc…) che potrebbero
essere utilizzati per identificare me, la mia famiglia o i miei amici in qualsiasi spazio online, a meno che un adulto di fiducia mi
abbia dato il permesso e controllato la piattafforma richiedente in questione.
Non organizzerò incontri con qualcuno che in precedenza ho sempre e solo incontrato su Internet o tramite e-mail o in una
chatroom, a meno che un adulto di fiducia venga con me.
Se vedo qualcosa che mi turba, mi spaventa o ricevo un messaggio che mi fa sentire a disagio, non risponderò ad esso; lo salverò e
ne parlarò con un adulto di fiducia (genitori e se vuoi referente della sicurezza online della Scuola).
Sono consapevole del fatto che alcuni siti web, giochi e social network hanno regole rigide sull’età minima di accesso: mi impegno
a rispettare questi limiti.
Sono consapevole che le mie attività on-line in qualsiasi momento non devono turbare o ferire altre persone e che non
dovrebbero mettere a rischio me stesso, la mia identità e la mia dignità.

Uso di smart device (smartphone, tablet, notebook) in modalità BYOD (bring your own device)
14. Quando l’insegnante me lo dirà, potrò portare e usare i miei device solo per le attività didattiche concordate e se i miei genitori
hanno sottoscritto il permesso. Questi saranno accesi solo quando l’attività lo richiede.
15. Mi impegno a non usare i device dei compagni e a non ricaricare a scuola lo strumento
16. Sono consapevole che la scuola non è responsabile della rottura, perdita, furto, manomissione, danneggiamento più o meno grave
del mio device, qualsiasi esso sia.
17. Navigherò

in Internet solo dalla rete WiFi2 della scuola anche se possiedo un abbonamento personale.
18. Mi impegno a fare registrazioni vocali, foto, video solo con il permesso dell’insegnante e delle parti coinvolte (es. compagni di
classe);
19. Mi impegno a non divulgare in nessun spazio online tali contenuti, nemmeno privatamente. Solo su richiesta dell’insegnante potrò
metterli nello spazio di Classroom o in cartelle condivise della disciplina/corso per cui si è affrontata l’attività.
20. Sono consapevole che questa PUA (Policy di utilizzo accettabile) è una sintesi della Policy di e-safety di Istituto che mi impegno da
subito a rispettare e attuare in tutte le sue parti.
Queste sono diponibili nella pagina icolgiatecomasco.gov.it/cittadini-digitali oppure nella pagina dello stesso sito dedicata ai
regolamenti.
Ho letto e ho compreso queste regole. Le accetto.
Firma
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Tecnologie Informatiche e della Comunicazione.
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Alcune parti di questo documento sono scritte in grigio chiaro poiché in questo momento non possono essere attuate o non

immediatamente attuabili così come dichiarate. Dal momento in cui verrà attivata e resa fruibile la rete WiFi varrà questa norma
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