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Articolo 1 – Premesse 

Il documento “Regolamento uso della rete e dei servizi informatici disponibili nell'istituzione 

scolastica”  è stato redatto, nel rispetto della normativa vigente,  al fine di garantire un uso 

consapevole e corretto della navigazione in rete e delle Tecnologie dell’ Informazione e della 

Comunicazione (TIC) utilizzate  nell'Istituto Comprensivo “Maddalena-Bertani”  (Scuola)  e ridurre 

il rischio di accesso a materiale inadeguato e/o illecito.                                                                                                                                                                          

Il presente documento ha carattere generale e si  rivolge a tutti i soggetti afferenti la Scuola: docenti, 

personale ATA, studenti e genitori.                                                                                       

Il RURSI (Regolamento uso della rete e dei servizi informatici):                                                                                                                                     

- viene affisso all'Albo e pubblicato sul sito della Scuola                                                        

 - è soggetto a revisione periodica;                                                                                          

- fa parte integrante del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità educativa;  

- viene redatto  da una commissione nominata dal Consiglio di Istituto;                               

 - è approvato dal Consiglio di Istituto e  presentato al Collegio Docenti e all’Assemblea ATA;                                 

  - è sottoscritto dai Genitori/Tutori all'atto dell'iscrizione e ogniqualvolta vi siano apportate 

modifiche.                                                                                                                                  

 Il curricolo della Scuola, il PTOF  e  il Progetto Triennale elaborato nel quadro del PNSD, 

prevedono l'utilizzo delle TIC e delle risorse presenti sul WEB. Entrambi gli strumenti 

rappresentano potenzialità  ma anche rischi se non usate responsabilmente.                                  

 La scuola è convinta dei vantaggi derivanti dall’uso delle TIC e di Internet ma è anche consapevole 

dei pericoli in cui si può incorrere a causa di:                                                         

- contenuti illeciti ( sesso, pornografia, violenza, droghe, comportamenti criminali, occultismo, 

appuntamenti ed incontri, giochi d'azzardo, razzismo, sfruttamento di minori, etc.) o comunque non 

consoni al progetto educativo della scuola;                                                                                                                                                                                         

- azioni illecite ( calunnie, molestie, etc.);                                                                                     

- violazioni della privacy dovute a:                                                                                                                                                    

 a. rischio interno derivante dall’utilizzo della rete da parte di personale non 

 autorizzato ad accedere ai dati o a intrusioni ;                                                                                                        

 b. rischio esterno derivante dall’accesso ai dati da parte di persone estranee attraverso i punti   

           di ingresso/uscita verso la rete o ad intrusioni di hacker/cracker;                                       

c. rischio interno/esterno di scaricamento virus e/o trojan mediante la posta elettronica e/o  

operazioni di download eseguite attraverso il browser;                                       

- violazioni dei diritti d’autore dovute a:                                                                                             

 a. installazione di software non licenziato;                                                                              

b. download di file protetti da copyright;                                                                              

c. plagio nell’utilizzo di materiali.  

 La Scuola mette in atto tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti un accesso il più 
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possibile sicuro e corretto alla rete e ai suoi contenuti, ma, consapevole che non è possibile 

eliminare completamente i rischi di imbattersi in situazioni negative, si fa carico di rendere gli 

studenti consapevoli dei possibili rischi cui si espongono collegandosi alla rete e di educarli a:                                                                                                               

- ricercare materiali e informazioni mediante appropriati metodi di ricerca;                                   - 

non utilizzare la rete per diffondere informazioni personali e/o inviare messaggi, email, chat, …, 

offensive nei confronti di compagni, docenti, persone in genere;                                    

- rispettare la normativa sui diritti d’autore e della proprietà intellettuale.                                  

Prima di firmarlo tutte le parti in causa devono leggere attentamente il RURSI e gli allegati per 

accertarsi di aver compreso  tutte le sue parti e di accettarne i contenuti.                                                                                                                           

Articolo 2 -  Figure di sistema                                                                                                                              

All'interno della Scuola  oltre a DS e DSGA sono presenti altre figure che si occupano nello 

specifico di accompagnare il processo di digitalizzazione:                                                  

 - Responsabile del sito                                                                                                           

 -  Animatore Digitale                                                                                                                        

 - Team dell'Innovazione                                                                                                                       

 - Assistente tecnico .                                                                              

 Al fine del continuo miglioramento delle procedure, dell'utilizzo delle TIC e degli ambienti digitali  

si rende necessario a breve individuare  le seguenti altre figure:                                

- Amministratori della piattaforma Moodle                                                                                 

- Responsabili del registro elettronico                                                                                     

-  Referenti delle TIC per ciascun plesso della Scuola                                                                   

- Responsabili degli ambienti digitali eventualmente presenti in ciascun Plesso della Scuola 

(laboratori, sale multimediali...)                                                                                                                                   

Queste figure possono essere ricoperte da una singola persona o da un team. 

 

Articolo 3 – Utenti 

Gli utenti sono: 

a)  Personale Docente 

b) Personale ATA 

c) Alunni 

d)  Famiglie/Tutori 

 

a) Personale docente 

Ogni docente nel libero esercizio della sua professionalità può avvalersi delle TIC presenti nella 

Scuola, consapevole di assumersi la responsabilità della tracciabilità,  dell’utilizzo  e del 

mantenimento in buono stato del materiale tecnologico da lui stesso (o dai propri alunni) utilizzato. 

Si impegna inoltre a:                                                                                           

-  sottoscrivere  quanto contenuto nel modulo   allegato RURSI 03 (assunzione di responsabilità da 

parte dei docenti e altro personale della scuola) del singolo Plesso 

                                                                                     -  segnalare prontamente eventuali 
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malfunzionamenti o danneggiamenti al Referente delle TIC del Plesso                                                                                                                                   

-   vigilare che l’accesso degli alunni alla rete della Scuola avvenga sempre e solamente sotto la 

propria supervisione e dopo specifica autorizzazione                                                           

- controllare (quando ritenuto opportuno e/o all’evenienza di episodi dubbi) le azioni compiute dagli  

studenti (es., analizzando cronologia, temp, cookies)                                              

-  aggiornare i registri per la consegna del materiale tecnologico in prestito (Notebook, 

videoproiettori...)                                                                                                                                          

-  informare le famiglie delle attività previste dal curricolo scolastico nel caso si renda opportuno 

utilizzare le TIC ( tempo medio richiesto per le attività online extrascolastiche, locazione ambienti 

di apprendimento online...). 

 

b) Personale ATA  

Ogni ATA  nel libero esercizio della sua professionalità può avvalersi delle TIC presenti nella 

Scuola, consapevole di assumersi la responsabilità della tracciabilità,  dell’utilizzo  e del 

mantenimento in buono stato del materiale tecnologico da lui stesso utilizzato. Si impegna inoltre a:                                                                                           

 -  sottoscrivere  quanto contenuto nel modulo   allegato RURSI 03 (assunzione di responsabilità da 

parte dei docenti e altro personale della scuola) del singolo Plesso 

 

c) Alunni 

Gli alunni possono usare i dispositivi tecnologici solo dopo aver avuto il consenso del docente.                                                                                                                                      

Gli alunni non sono autorizzati alla registrazione  e diffusione di materiali in cui compaiono altri 

alunni  docenti o personale della scuola, senza eventuale consenso.                                                                                                                

Non è consentito usare il telefono cellulare e altri dispositivi tecnologici per ricevere ed effettuare 

chiamate, inviare SMS o altro tipo di comunicazione. E' vietato usare cellulari o altri dispositivi 

tecnologici  durante gli intervalli e la mensa.                                                                                                                                                                  

d) Famiglie/Tutori                                                                                                                             

Le Famiglie / Tutori  sono invitati a prestare la massima attenzione ai principi e alle regole 

contenute nel presente documento.   

Articolo 4 – Norme e linee guida di condotta dell'utente 

In generale tutti gli utenti che utilizzano Internet devono rispettare:                                               

-  la legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su Internet                                            

-  la netiquette, ossia l’insieme di norme di buon senso che costituiscono il “Galateo (Etiquette) 

della Rete (Net)”.                                                                                                        

 

Articolo 5 - Spazi digitali                                                                                                                  

Nei singoli Plessi  tutti gli utenti possono aver accesso alle TIC e alla rete con diverse modalità: 

wired LAN o con accesso WLAN. Gli ambienti individuati sono le aule tradizionali, le aule 

aumentate (con  LIM / Videoproiettori / Schermi TV grandi dimensioni),  i laboratori, gli spazi 

condivisi con LIM o con attrezzature multimediali, le aule 2.0.                                                                                                                                    

L'utilizzo delle TIC è consentito per finalità didattiche e per attività attinenti alla propria funzione 
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lavorativa . 

Articolo 6 - Strategie della Scuola per garantire la sicurezza 
- Separazione della rete didattica dalla rete amministrativa.                                                                      

- Uso di sistemi operativi che permettono una efficace gestione della multiutenza limitando accessi 

e privilegi se necessario.                                                                                                    

- Autenticazione per l'accesso ad Internet con nome utente e password.                                     

- Utilizzo di filtri durante la navigazione Internet per impedire l'accesso a contenuti non compatibili 

con il progetto  educativo della scuola.                                                                                                      

- L ’utilizzo dei laboratori e degli spazi digitali è regolamentato da un apposito orario   settimanale e 

comunque gli alunni possono accedere solo se accompagnati da docenti.                            

- Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato, per prevenire ed 

eventualmente rimediare a possibili disfunzioni dell’hardware e/o del software.                   

- Controllo periodico del sistema informatico per prevenire ed eventualmente rimediare a possibili 

disfunzioni.                                                                                                                   

- Utilizzo di antivirus  e antispyware continuamente aggiornato.                                                             

- Registrazione delle attività in rete per consentire il monitoraggio e all'occorrenza la ricostruzione 

degli accessi, dei percorsi, siti visitati, contenuti scaricati e/o visionati.                          

 - Utilizzo  esclusivo di software autorizzato dalla scuola, regolarmente licenziato, freeware e open 

source.                                                                  

    

Articolo 7 -  Azione formativa degli insegnanti 

· Gli insegnanti discutono con gli studenti del RURSI della scuola e degli eventuali problemi che  

possono verificarsi nell’applicazione delle regole all’uso di Internet.                                       

· Gli insegnanti danno chiare indicazioni su come devono utilizzare Internet, la posta elettronica, le 

chat room, le classi virtuali e li informano che le loro navigazioni potranno essere monitorate.                                                                                                                   

· Gli insegnanti hanno accesso alle cartelle dei loro alunni per poter controllare, correggere o 

inserire file necessari alle varie attività didattiche.                                                                   

· Gli insegnanti ricordano agli studenti che la violazione consapevole del RURSI comporta la 

temporanea o permanente sospensione dell’accesso ad Internet e/o altri provvedimenti  disciplinari. 

 

Articolo 8 - Gestione dispositivi e ambienti digitali                                                                                                                                                                                                                                                                      

8.1 Aule aumentate                                                                                                                             

Tutte le aule della Scuola dove è presente un apparato tecnologico (LIM, Videoproiettore, 

Videoproiettore interattivo, schermo TV...) che permette una didattica attiva devono essere   

disponibili a condividere le attrezzature con le altre classi del plesso per almeno il 30% del tempo 

scuola. I docenti che hanno in carico  un apparato tecnologico si occuperanno della 

calendarizzazione e regolamentazione degli accessi.                                                         
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8.2 Ambienti digitali condivisi                                                                                                                             

Ogni ambiente digitale condiviso (Aule LIM, Biblioteche, Sale multimediali…) deve poter essere 

disponibile per ogni docente che ne faccia richiesta. Il Referente dell'ambiente condiviso si occuperà 

della calendarizzazione regolamentazione degli accessi                                    

8.3 BYOD (Bring Your Own Device)                                                                                                                            

La Scuola incentiva l'uso dei  device tecnologici personali degli alunni (Notebook, Netbook, Tablet, 

Smartphone...) per specifiche attività didattiche che dovranno essere monitorate dai docenti.                                                                                                            

I dispositivi tecnologici personali possono essere utilizzati a scuola solo dopo aver inoltrato 

richiesta scritta al Consiglio di Classe o al Team docente.                                                      

 La Scuola non risponde di eventuali danneggiamenti, perdite o malfunzionamenti arrecati da terzi.                                                                                                                                                 

Tutti gli strumenti personali utilizzati all'interno della Scuola non possono essere oggetto di 

interventi tecnici (gestione, manutenzione hardware e software) da parte del personale della  Scuola.    

                                    

8.4 Sito Web                                                                                                                             

Sarà cura della redazione editoriale (DS, DSGA, personale ATA incaricato ) e del webmaster la 

gestione del sito della Scuola e la garanzia che il contenuto pubblicato sia accurato ed appropriato.                                                                                                       

Le informazioni pubblicate sul sito relative alle persone rispetteranno le norme vigenti sulla privacy.                                                                                                                                   

La Scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli alunni,  fotografie, video senza essere in 

possesso della dichiarazione liberatoria allegata. Il nome degli alunni non sarà allegato alle 

fotografie. Le fotografie degli alunni per il sito saranno selezionate in modo tale che gli stessi siano 

ritratti in attività didattiche a scopi documentativi.   

 

8.5 Stampanti e fotocopiatrici                                                                                                                          

Carta, toner e cartucce a disposizione sono in quantità limitata quindi si consiglia di usare le dovute 

cautele ( stampare in qualità “bozza”, utilizzare stampa fronte-retro, stampare su carta riciclata…) .                                                                                                                  

L'utilizzo è consentito solo ai docenti / ATA . 

8.6 Notebook di classe, Netbook, LIM                                                                                                                         

Lo studente non è autorizzato ad utilizzare il Notebook di classe, i Netbook o la LIM senza il 

preventivo consenso di un docente. Questi strumenti digitali possono essere utilizzati solo se  

necessari allo svolgimento delle attività didattiche.   

8.7 Gestione guasti  

I docenti devono segnalare al Responsabile delle TIC del Plesso eventuali anomalie, guasti, 

danneggiamenti delle attrezzature tecnologiche presenti nel Plesso.  Il Responsabile delle TIC del 

Plesso dovrà verificare se è possibile ripristinare il corretto funzionamento ed intervenire in tal 

senso; se non è possibile invierà comunicazione dettagliata del guasto all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale. 
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Articolo 9 – Prescrizioni e istruzioni per l’uso della rete 

Richiesta Credenziali  

 

E' disponibile  presso la Scuole facenti parte dell'Istituto Comprensivo “Maddalena-Bertani”   un  

servizio gratuito di navigazione Internet  fruibile attraverso le prese di rete LAN e/o WLAN.  

L'autorizzazione all'accesso ed alla navigazione  Internet, sia per i docenti che per il personale ATA, 

è subordinata alla richiesta di credenziali. 

 

A) Uso responsabile e corretto di internet da parte dell'utente 

L'utente deve sottoscrivere il seguente regolamento. 

 

È VIETATO 

 l'uso di Internet per scopi vietati dalla legislazione vigente. 

 inviare, ricevere o mostrare testi od immagini che possano arrecare offesa alle persone 

 “scaricare” o utilizzare  programmi e/o dati coperti da copyright e licenze d'uso 

 alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni hardware e software dei computer 

dell'Istituto 

 visitare siti che per contenuto ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche ed 

educative del servizio 

 utilizzare programmi di istant messaging, chat e file sharing per scopi personali non collegati 

alla didattica o al servizio 

 accedere a siti a pagamento 

 utilizzare programmi, supporti rimovibili (DVD, CD), memorie di massa personali sulle 

postazioni dell'Istituto a meno che non siano necessarie per lo svolgimento delle attività 

didattiche e di servizio. 

 cancellare, modificare o alterare i dati presenti sui computer della scuola dei quali non si 

detiene la proprietà esclusiva 

 utilizzare il collegamento Internet  durante le ore di servizio a meno ché non sia necessario a 

scopi didattici  e/o di servizio 

 

 

È OBBLIGATORIO 

 interrompere immediatamente la navigazione qualora si dovessero aprire in automatico 

pagine di siti vietati per il loro contenuto 

 

È POSSIBILE 

 Navigare normalmente in rete con dispositivi dell'Istituto e/o personali 

 Accedere alla propria casella di posta elettronica 

 

 

 

N.B. Se l'utilizzo del servizio sarà causa di disservizi o disordini di vario tipo alla disciplina o 

alla didattica, il servizio stesso sarà sospeso, previa comunicazione attraverso circolare, per 

tutti gli utenti fino ad eventuale verifica.  

 

B) Responsabilità 

L'utente del servizio, che sottoscrive questo regolamento, solleva l'Istituto da qualsiasi 

responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito 
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dell'utilizzo del collegamento ad internet a mezzo della postazione messa a disposizione del servizio 

o da propria postazione. Si assume la responsabilità del contenuto dei siti visitati, del materiale e dei 

messaggio trasmessi. L'Istituto eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del richiedente per 

eventuali danni alla struttura qualora questi siano provocati da un uso scorretto dei locali e delle 

attrezzature.  

 

C) Gestione privacy e controlli di sicurezza 

Nel pieno rispetto del diritto individuale dell'utente alla privacy, l'Istituto procede sistematicamente 

al monitoraggio dell'uso delle proprie postazioni internet per assicurare l'osservanza del presente 

regolamento ed ad allontanare e sospendere il servizio agli utenti che non rispettano le norme 

previste. Qualora dovesse essere rilevato un uso difforme rispetto al presente e da quanto previsto 

dalle leggi vigenti sull'accesso a siti a contenuto pornografico o pedofilo, gli utenti che risulteranno 

responsabili di tali accessi verranno immediatamente sospesi dal servizio internet e le informazioni 

in possesso verranno comunicate, in modo riservato, alle competenti autorità di Polizia Postale.  

Il nostro server adibito alla gestione della navigazione web è conforme al Decreto Pisanu sulle 

Nuove Norme Antiterrorismo.  

In particolare identifica il soggetto a cui si offre il servizio prima di consentirgli l'accesso con la 

richiesta di username e password (rilasciate solo previa registrazione) ed effettua il monitoraggio 

delle attività svolte dal soggetto a cui si offre il servizio, ovvero: memorizza e mantiene i dati 

relativi alla data e all'ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili 

univocamente al terminale utilizzato dall'utente esclusi, comunque, i contenuti delle comunicazioni. 

Tali informazioni sono disponibili esclusivamente alle Autorità Giudiziarie o a organi di Polizia se 

richiesti.  

 

D) Istruzioni per la navigazione 

Le postazioni messe a disposizione dall'Istituto sono già configurate per la navigazione. Per la 

configurazione del  “device” personale è necessario collegarsi al punto di accesso LAN/WLAN a 

disposizione ed impostare la propria scheda di rete in modalità DHCP (automatica). La 

configurazione verrà trasmessa automaticamente. Al primo collegamento si viene dirottati verso la 

pagina di login che richiede le credenziali di navigazione (nel caso sia segnalato un problema di 

certificato continuare ugualmente l'operazione). Ad accesso effettuato comparirà una piccola finestra 

con lo stato di autenticazione. Tale finestra va lasciata aperta altrimenti passati 3 minuti all'utente 

verrà richiesto di autenticarsi nuovamente. Nel caso di disconnessione accidentale è necessario 

attendere alcuni minuti prima di ripetere le procedure di connessione alla rete.  

Le credenziali di navigazione sono strettamente personali è quindi vietato divulgarle a terzi.  

Non sarà possibile navigare in Internet da nessuna delle postazioni proprie o dell'istituto senza la 

propria username/password. 

I docenti/ATA che usufruiranno del servizio potranno usare le proprie credenziali per l'intero 

periodo in cui saranno in servizio. 

 

 

Articolo 10 - Prescrizioni e istruzioni per  accesso alla piattaforma “MOODLE”  dell'istituto 

E' disponibile  presso la Scuole facenti parte dell'Istituto Comprensivo “Maddalena-Bertani”  una 

piattaforma di formazione e risorse on line Moodle.  

L'autorizzazione all'accesso ed alla navigazione, sia per i docenti che per il personale ATA, è 

subordinata alla firma per presa visione ed accettazione di copia del presente regolamento. 
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A) Uso responsabile e corretto di internet da parte dell'utente 

L'utente deve sottoscrivere il seguente regolamento. 

 

È VIETATO 

 inviare, ricevere o mostrare testi od immagini che possano arrecare offesa alle persone 

 “scaricare”, “caricare” o utilizzare  programmi e/o dati coperti da copyright e licenze d'uso 

 alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni  della piattaforma 

 divulgare a terzi le proprie credenziali per l’accesso 

 

 

È OBBLIGATORIO 

 interrompere immediatamente la navigazione qualora si dovessero riscontrare anomalie 

 dare comunicazione ai responsabili della piattaforma di eventuali anomalie 

 comunicare ai responsabili della piattaforma dell’apertura di singoli corsi  

 a seguito di presunta violazione o divulgazione delle proprie credenziali, provvedere a 

chiedere nuovi dati per l’accesso 

 

È POSSIBILE 

 Navigare in tutte le sezioni accessibili. 

 Aprire corsi, se abilitati. 

 

 

N.B. Se l'utilizzo del servizio sarà causa di disservizi o disordini di vario tipo alla disciplina o 

alla didattica, il servizio stesso sarà sospeso, previa comunicazione attraverso circolare, per 

tutti gli utenti fino ad eventuale verifica.  

 

B) Responsabilità 

L'utente del servizio, che sottoscrive questo regolamento, solleva l'Istituto da qualsiasi 

responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito 

dell'utilizzo . Si assume la responsabilità del contenuto del materiale inserito e dei messaggi 

trasmessi. L'Istituto eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del richiedente per eventuali danni 

alla struttura qualora questi siano provocati da un uso scorretto della piattaforma.  

 

C) Gestione privacy e controlli di sicurezza 

Nel pieno rispetto del diritto individuale dell'utente alla privacy, l'Istituto procede sistematicamente 

al monitoraggio dell'uso della piattaforma  per assicurare l'osservanza del presente regolamento ed 

ad allontanare e sospendere il servizio agli utenti che non rispettano le norme previste. Qualora 

dovesse essere rilevato un uso difforme rispetto al presente e da quanto previsto dalle leggi vigenti, 

gli utenti che risulteranno responsabili di tali accessi verranno immediatamente sospesi dal servizio 

e le informazioni in possesso verranno comunicate, in modo riservato, alle competenti autorità di 

Polizia Postale.  

Il nostro server adibito alla gestione della navigazione web è conforme al Decreto Pisanu sulle 

Nuove Norme Antiterrorismo.  

In particolare identifica il soggetto a cui si offre il servizio prima di consentirgli l'accesso con la 

richiesta di username e password (rilasciate solo previa registrazione) ed effettua il monitoraggio 

delle attività svolte dal soggetto a cui si offre il servizio, ovvero: memorizza e mantiene i dati 

relativi alla data e all'ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili 

univocamente al terminale utilizzato dall'utente esclusi, comunque, i contenuti delle comunicazioni. 

Tali informazioni sono disponibili esclusivamente alle Autorità Giudiziarie o a organi di Polizia se 
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richiesti.  

 

 

D) Istruzioni per la navigazione 

Ad ogni nuovo utente verrà comunicato username e password per accesso alla piattaforma. Ad 

accesso effettuato il sistema provvederà a chiedere all’utente il cambio password, a tutela della 

propria privacy.  

Le credenziali di navigazione sono strettamente personali è quindi vietato divulgarle a terzi.  

Non sarà possibile navigare nella piattaforma senza la propria username/password, ad eccezione 

delle aree pubbliche. 

I docenti/ATA che usufruiranno del servizio potranno usare le proprie credenziali per l'intero 

periodo in cui saranno in servizio. 

 

 

Articolo 11 - Prescrizioni e istruzioni per accesso alla piattaforma “virtuale”  di classe 

La nostra classe utilizzerà, una piattaforma di apprendimento online gratuito e sicuro, dove docenti 

e studenti possono collaborare, condividere contenuti, e utilizzare applicazioni educative per 

integrare l'apprendimento in classe. In questo ambiente di apprendimento privato che è gestito dal 

docente, gli studenti possono interagire solo con gli altri compagni della classe. La piattaforma  

fornisce un modo semplice e sicuro per supportare l'apprendimento  e aiutare gli studenti a 

sviluppare importanti competenze on-line. 

Sulla piattaforma, gli studenti saranno in grado di: 

 Partecipare a discussioni di classe o di gruppo che vengono monitorati dal docente (gli 

studenti non possono inviare messaggi privati agli altri studenti)  

 Comunicare direttamente con il docente per chiedere informazioni e ricevere aiutare con il 

lavoro  

 Tenere traccia di importanti scadenze, eventi e attività  

 Ricevere e consegnare i compiti e quiz  

 Vedere il lavoro quando si è assenti dalla classe  

 Accedere ai file, link e risorse fornite dal docente  

 Accedere alla piattaforma  da qualsiasi computer o dispositivo mobile con funzionalità 

Internet e ricevere promemoria di notifica via e-mail o di testo (opzionale)  

Per consentire all’alunno di utilizzare la piattaforma   si deve leggere e accettare i Termini del 

Servizio. È inoltre necessario leggere e accettare la privacy della piattaforma. 
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Allegato RURSI 01 

 

CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI PER L'ACCESSO AD INTERNET E DICHIARAZIONE 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI ELABORATI, NOMI, VOCI, IMMAGINI, 

MATERIALE AUDIOVISIVO 

 

I sottoscritti ………………………………………………………………. e 

………………………………………………………………., genitori/tutori (barrare la voce che 

non interessa) dell’alunno/a ………………………………………………. iscritto/a alla classe 

…………………….. sez. ……del Plesso………………….... dell'Istituto Comprensivo 

“Maddalena-Bertani” 

dichiarano  

-  di aver letto e compreso il documento di " Regolamento uso  della rete e dei servizi informatici 

disponibili nell'istituzione scolastica (RURSI);  

- di essere al corrente che la Scuola mette in atto tutte le precauzioni necessarie per garantire al 

massimo che gli alunni usino correttamente la rete e non accedano a materiale inadeguato;  

- di essere consapevoli che, in considerazione delle precauzioni prese per ridurre al massimo i rischi 

della navigazione sul WEB, la Scuola non è responsabile di eventuali usi impropri della rete e delle 

Tecnologie dell’ Informazione e della Comunicazione (TIC) né della natura e dei contenuti del 

materiale che il/la proprio/a figlio/a, aggirando per volontà propria le barriere predisposte dalla 

scuola, potrebbero reperire in Internet;  

- di essere consapevoli della responsabilità individuale del/la proprio/a figlio/a per le eventuali 

violazioni delle norme e/o per gli eventuali danni provocati da un uso improprio degli strumenti 

informatici;  

- di essere consapevoli che, qualora non venissero rispettate le regole, la scuola adotterà sanzioni 

disciplinari rapportate alla gravità degli episodi e saranno altresì possibili azioni civili per eventuali 

danni, nonché l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria qualora la violazione si configuri come 

reato.  

Pertanto, i sottoscritti  

- acconsentono/non acconsentono (barrare la voce che non interessa) che il/la proprio/a figlio/a 

utilizzi a scuola l’accesso Internet;  

- autorizzano/non autorizzano (barrare la voce che non interessa) la Scuola a realizzare e ad 

utilizzare, a scopo didattico e/o di documentazione e/o di informazione e senza fini di lucro, 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome, la voce, gli elaborati 

(scritti, disegni, …) del/la proprio/a figlio/a anche, se del caso, mediante riduzioni e/o adattamenti;  

- dichiarano di essere informati che detto materiale potrà essere utilizzato per documentare e 

divulgare le attività della scuola tramite il sito Internet di Istituto, pubblicazioni, cd-rom, mostre, 

seminari, convegni e altre iniziative promosse dalla scuola anche in collaborazione con altri 

soggetti;  

- dichiarano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Allegato:  

-  Fotocopie dei documenti di identità  

 

                 Firma                                                                                                  Firma  

……………………………….………….                       …………………………….………….  

                                                                                                                                                                                                         

Genova,……………………….  
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Allegato RURSI 02 

 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ' DA PARTE DEGLI STUDENTI PER L'USO 

CONSAPEVOLE DI INTERNET 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………, alunno/a della Classe 

…………………………, Sez. ………… del Plesso…………………………….dell'Istituto 

Comprensivo “Maddalena-Bertani”,  
dichiara:                                                                                                                                                                 

- di aver letto e compreso il documento di " Regolamento uso  della rete e dei servizi informatici 

disponibili nell'istituzione scolastica (RURSI); 

- di essere consapevole che, a seguito di violazione volontaria delle regole in esso contenute, la 

Scuola avrà diritto di sospendere l'accesso ad Internet e di adottare le sanzioni disciplinari previste. 
 

Pertanto, il/la sottoscritto/a  
si impegna a:  
utilizzare le Tecnologie dell’ Informazione e della Comunicazione (TIC) e la navigazione in Internet 

in modo responsabile, secondo le regole previste dal RURSI.  
Genova, …………………………………………………..  

 

                                                                                            
 

Firma  
 

                                                        ………………………………………………..               
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Allegato RURSI 03 

 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEI DOCENTI E ALTRO PERSONALE 

DELLA SCUOLA 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………, 

dipendente dell'Istituto Comprensivo “Maddalena-Bertani”,  

 in qualità di ………………………………………………………  

dichiara 

- di aver letto e compreso il documento di " Regolamento uso  della rete e dei servizi informatici 

disponibili nell'istituzione scolastica (RURSI); 

-di essere consapevole delle responsabilità connesse all'uso delle Tecnologie dell'Informazione e 

della Comunicazione  (TIC) nella Scuola. 

 

Pertanto, il/la sottoscritto/a   si impegna a:                                                                                                   

- utilizzare le Tecnologie dell’ Informazione e della Comunicazione (TIC) e la navigazione in 

Internet in modo responsabile, secondo le regole previste dal RURSI.                                                                                                    

- tenere riservate le credenziali di accesso al sistema;                                                                                             

- segnalare tempestivamente eventuali perdite di riservatezza;                                                                        

. utilizzare le TIC e gli accessi esclusivamente per attività inerenti il proprio servizio e   

l'aggiornamento professionale;                                                                                                                    

-  segnalare eventuali anomalie;                                                                                                                        

-  vigilare sul corretto utilizzo degli strumenti informatici e della navigazione in rete da parte degli 

alunni.    

 

 

                                                                                                                      Firma  

                                            

                                                                                   ………………………………………………….  

 

 

 

 

Genova, ………………………………………………….  
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Allegato RURSI 04 

Coloro che vorranno usufruire del servizio dovranno richiederlo compilando il seguente modulo , in 

seguito si provvederà alla registrazione dell'utente ed alla certificazione, nonché alla consegna di 

nome utente e password (che potrà comunque in seguito essere modificata) 

 

Richiesta credenziali per l’utilizzo di 

 

□ INTERNET 

 

□ PIATTAFORMA MOODLE 

  

□ PIATTAFORMA CLASSE VIRTUALE 

 

 

 

Io sottoscritto __________________________________________________________________ 

 

docente/ATA 

 

Genitore/Tutore dell’alunno _________________________________________________________ 

 

Chiedo di potere utilizzare il servizio di accesso a:  

 

□ INTERNET 

 

□ PIATTAFORMA MOODLE 

  

□ PIATTAFORMA CLASSE VIRTUALE 

 

Dichiaro di avere letto il regolamento e di sottoscriverlo interamente. 

 

Genova, ________________________ 

 

Firma leggibile ___________________________ 

 

NB = Entrambi i genitori degli alunni dovranno compilare anche la sottostante parte ed 

allegare copie dei documenti di identità 

 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

Genitori/Tutore dell’alunno _________________________________________________________ 

do il consenso per l’alunno ad utilizzare la piattaforma virtuale per le attività di classe. 

Genova, ________________________________  

Firma leggibile ___________________________ 

Firma leggibile ___________________________ 


