
REGOLAMENTO
Per l'uso di Internet nelle scuole medie

Premessa
La conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - di Internet in particolare -
ha ormai assunto una grande importanza per la formazione dei giovani, per l'accesso
all'informazione e ai saperi.
Si auspica che ogni allievo possa avere accesso a questi nuovi strumenti della conoscenza e della
comunicazione, ma è necessario che ciò avvenga nella stretta osservanza delle seguenti regole.

Destinatari
Il regolamento si applica a tutti gli utenti dell'aula di informatica, che si impegnano a rispettarlo in
ogni sua parte.

Regole
Uso delle apparecchiature
L'uso delle apparecchiature da parte degli allievi avviene sempre in presenza di un insegnante e
sotto la sua sorveglianza.

Uso di Internet
Internet deve essere usato esclusivamente per la comunicazione scolastica e la ricerca di
informazioni per fini scolastici.

Rispetto delle leggi
Gli utenti si impegnano a non consultare deliberatamente, conservare o diffondere documenti che
possono ledere la dignità della persona, che hanno carattere pornografico, che incitano all'odio
razziale o che costituiscono un'apologia del crimine o della violenza (ai sensi degli artt. 173, 197,
261 CPS).

Diritti d'autore
Gli utenti si impegnano a non diffondere informazioni che appartengono a terzi senza
l'autorizzazione degli stessi (cfr. LF sul diritto d'autore, LDA, del 9 ottobre 1992) e nei singoli casi
si impegnano a menzionare le fonti quando si servono di informazioni di terze persone.
Sono proibite la duplicazione e la diffusione di programmi e documenti coperti dal diritto d'autore.

Uso di E-mail, Chat e Newsgroup
Gli utenti si impegnano a non diffondere informazioni che possono nuocere alla reputazione della
scuola o essere contrarie alla morale o alle leggi in vigore.
Ogni messaggio trasmesso deve recare il nome del suo autore.
Non è consentita la pubblicità, in nessuna forma. I dati personali di un adulto non devono essere
trasmessi senza il suo accordo; per i dati di minorenni è necessario l'accordo dei genitori. Non sono
autorizzati gli annunci personali senza fini pedagogici.

Mancato rispetto del regolamento
In caso di mancato rispetto delle regole sopra esposte, la direzione decide le sanzioni appropriate
applicando gli articoli riguardanti i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge e dal regolamento
di applicazione della Legge sulla scuola media.
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