
 

 

 

 
DISPOSIZIONI PER L’USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE  

Linee guida per docenti, alunni, personale ATA, utenti in genere 

 

Riferimenti Normativi 

 

D.P.R. n. 275 del 25 febbraio 1999; 
L.675 del 31 dicembre 1996 relativa alla privacy;   
C.M. 152/2001 ; 114/2002 sulle diffusione delle reti lan; 
D.lgs 196/2003 T.U. sulla privacy entrato in vigore il 1/1/2004 che riassume le norme precedenti sulla privacy, come 
modificato dal D.lgs 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del Regolamento U.E. 2016/679” 
L. 325/2000 sull’adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati in applicazione dell’art.15 della L. 
675/1996; 
L. 547/ 1993: norme in materia di reati informatici;   
L.4/2004: disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 /12/2006 (competenza digitale come competenza 
chiave) 
L. 300/1970, Statuto dei lavoratori   
GDPR UE del 27 aprile 2016 n. 679 
 

Premessa 

 

Le presenti disposizioni si propongono di: 
 

✓ garantire la massima efficienza delle risorse, 
✓ garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati,  
✓ provvedere ad un servizio continuativo nell'interesse della comunità scolastica, 
✓ provvedere ad un'efficiente attività di monitoraggio,  
✓ garantire il rispetto delle leggi in materia di utilizzo delle risorse informatiche, 
✓ garantire la massima sicurezza nell'interazione tra Liceo “G. Mazzini” e gli altri soggetti pubblici o privati 

e ottimizzare i costi di esercizio 
 

Le apparecchiature e i dispositivi elettronici di proprietà esclusiva del Liceo “G. Mazzini” di La Spezia 
costituiscono strumenti di lavoro. Tale apparecchiature possono essere impiegate esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività didattiche ed amministrative, funzionali alla gestione della scuola. Referenti e 
responsabili di apparecchiature elettroniche, piattaforme, siti web di proprietà e in dotazione dell’Istituto
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devono immediatamente segnalare al D.S., al D.P.O. e ai Responsabili d’area eventuali anomalie, perdite di 

dati, furti, danneggiamenti o manomissioni. 
 
Il curricolo scolastico nazionale prevede che gli alunni apprendano ricercando materiale, recuperando 

documenti e scambiando informazioni utilizzando le TIC (Tecnologie di Comunicazione Informatica). 
 
Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli alunni nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari 
nell’uso della rete Internet e delle risorse ad essa connesse, nonché di favorire un uso accettabile e 
responsabile della rete. L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, in 
relazione al curricolo scolastico, all’età e alla maturità degli alunni. 
 

Il personale di segreteria, nella gestione degli aspetti didattici ed educativi dell’Istituto fa largo uso oramai 
da anni delle tecnologie informatiche, nell’ottica della dematerializzazione degli atti oltre che per una 
efficiente ed efficace comunicazione. Pertanto, al fine del corretto utilizzo delle ICT nonché nell’ottica di 
una gestione efficiente ed efficace di tutto l’Istituto si rende necessario individuare tutte le risorse 
tecnologiche informatiche di cui l’Istituto dispone e regolamentarne il loro utilizzo. 
 

Art.1 Infrastrutture tecnologiche 

 

Il Liceo “G. Mazzini” di La Spezia dispone di tecnologie informatiche sia per lo svolgimento delle attività 
didattiche e di laboratorio che per il funzionamento amministrativo. L’Istituto dispone di due reti 
logicamente e fisicamente separate, utili per l’accesso a internet ed intranet, rispettivamente per l’aspetto 
amministrativo e didattico. 
 

Art.2 Tutela della privacy 

 

2.1 Tutela della privacy: 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex GDPR UE del 27 aprile 2016. Consultabile sul sito 

dell’istituto all’indirizzo: 

 
 https://www.liceomazzini.edu.it/privacy-3/ 

 

Tutte le operazioni relative all’uso della rete sono improntate alla funzionalità nel rispetto della tutela 
della privacy. Relativamente alla “tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali“ si fa riferimento al GDPR UE del 27 aprile 2016. 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione 
Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, prof./prof.ssa DEL SANTO FRANCESCA, in qualità di 
Titolare del trattamento.  
Riferimenti per la protezione dei dati  
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof./prof.ssa Francesca DEL SANTO.  
Responsabile della protezione dei dati è il/la sig. Valeria LAZZERI, del quale si riportano di seguito i 
riferimenti di contatto:  
telefono +39 0187 743000, e-mail lazzeri@liceomazzini.edu.it. 
 
L’utilizzo del registro elettronico da parte dei Docenti comporta l’integrale applicazione delle 

presenti disposizioni.

http://www.liceomazzini.gov.it/new/privacy-3/
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2.2 Tutela della privacy: norme concernenti il personale della scuola 

 

I voti del professore sono privati e consultabili solo dai genitori, dal dirigente scolastico, dal docente 
coordinatore di classe, o, in sede di Consiglio di Classe, da ciascun docenti che ne faccia parte, essendo 
tenuto, per questo come per qualunque aspetto relativo alla sfera personale del discente, al rispetto del 
segreto d'ufficio.  
Per accedere alla piattaforma del registro elettronico, ogni docente deve inserire le proprie credenziali 
personali (username e password).  
E’ assolutamente vietato cedere password, ovvero consentire ad altri soggetti di effettuare operazioni in 
nome e per conto del titolare di una password. Nell’ipotesi di conoscenza accidentale di dati e/o 
informazioni riguardanti altri soggetti (alunni, famiglie, docenti e altro personale o non della scuola) è 
assolutamente vietata la divulgazione, pubblicazione o qualsiasi altra operazione. La mancata osservanza di 
tali disposizioni darà luogo alle sanzioni previste per legge.  
A tal fine è fatto obbligo di effettuare sempre la disconnessione (logout) da qualsiasi applicazione o portale 
che possa contenere dati sensibili ( a titolo di esempio: registro elettronico, mail, social network, ecc.). Per 
quanto riguarda i dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.), anche personali, si raccomanda vivamente, 
nel caso permettano la consultazione di dati di terzi, la protezione tramite una password di accesso, onde 
evitare la diffusione accidentale di dati in caso di mancata custodia o perdita del dispositivo. Il mancato 
rispetto delle suddette misure minime configura responsabilità anche disciplinare. 
 

2.3 Tutela della privacy: norme concernenti famiglie e studenti. 

 

Studenti e famiglie possono consultare solo voti e informazioni di interesse. Ogni studente o genitore per 
entrare nel sistema deve inserire i suoi personali username e password. Non possono essere presenti due 
utenti con la stessa username. E’ assolutamente vietato cedere password, ovvero consentire ad altri 
soggetti di effettuare operazioni in nome e per conto del titolare di una password. Nell’ipotesi di 
conoscenza accidentale di dati e/o informazioni riguardanti altri soggetti (alunni, famiglie, docenti e altro 
personale o non della scuola) è assolutamente vietata la divulgazione, pubblicazione o qualsiasi altra 
operazione. La mancata osservanza di tali disposizioni darà luogo alle sanzioni previste per legge. 
 

Art. 3 Postazioni informatiche e rete di Istituto generalità 

 

L'accesso alla rete wireless avviene tramite voucher (codice personale) rilasciato dall’Istituto a seguito di 

presa visione e accettazione del Regolamento per l’accesso. 

 

Gli utenti sono tenuti a: 
 

a) conservare nella massima segretezza la parola di accesso alla rete ed ai sistemi e qualsiasi altra 

informazione legata al processo di autenticazione; 
 
b) scollegarsi dal sistema ogni qualvolta sia costretto ad assentarsi dal locale nel quale è ubicata la stazione 

di lavoro o nel caso ritenga di non essere in grado di presidiare l'accesso alla medesima; 
 
c) non lasciare incustodito un elaboratore connesso alla rete: ciò può essere causa di utilizzo da parte di 

terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l'indebito uso; 
 
d) chiedere la sostituzione della password nel caso si sospetti che la stessa abbia perso la segretezza. 
 
L’accesso alla rete wireless avviene sotto responsabilità personale dell’intestatario del voucher. E' fatto 
divieto di utilizzare la rete dell’Istituto per finalità non previste dalle presenti disposizioni o non 
espressamente autorizzate. 
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L'utente è a conoscenza che a garanzia della sicurezza della rete locale, l'Istituto dispone di un sistema di 

controllo, il firewall, che registra traccia di tutte le attività sulla rete; il fine è quello di consentire alla P.S., in 

caso di necessità, l’individuazione del o dei responsabili di eventuali utilizzi fraudolenti della rete di Istituto, 

della quale è direttamente responsabile il Dirigente Scolastico. 

 
3.1 Utilizzo delle postazioni da parte dei docenti 

 

I docenti che utilizzano laboratori e /o postazioni informatiche hanno l’obbligo di vigilare sul corretto 
utilizzo delle stesse da parte degli studenti. In particolar modo ogni docente è tenuto a: 
 

a) illustrare ai propri allievi le regole di utilizzo contenute nel presente documento; 
 
b) controllare che l’accesso degli alunni alla rete di Istituto avvenga sempre e solamente sotto la propria 

supervisione e unicamente con gli strumenti messi a disposizione dalla scuola; 
 
c) dare chiare indicazioni sul corretto utilizzo della rete (Internet, piattaforma studenti ecc.), condividendo 

con gli alunni la netiquette (il “galateo della rete”) e vigilando sul rispetto della stessa; 
 
d) assumersi la responsabilità della tracciabilità dell’utilizzo e del mantenimento in buono stato della 
strumentazione tecnologica da lui stesso e dagli alunni utilizzata, segnalando prontamente eventuali 

malfunzionamenti o danneggiamenti al tecnico informatico; 
 
e) non divulgare le credenziali di accesso agli account (username, password o voucher) e/o, nel caso ne sia 

a conoscenza, alla rete wifi; 
 
f) nel caso si sia effettuato l’accesso al proprio account dalla postazione di classe, non allontanarsi né 

lasciare incustodita la postazione di lavoro, se non prima di aver effettuato la disconnessione; 
 
g) non salvare sulla memoria locale della postazione di classe file contenenti dati personali e/o sensibili; 
 
h) proporre agli alunni attività di ricerca di informazioni in rete fornendo opportunamente loro indirizzi dei 
siti e/o parole chiave per la ricerca cui fare riferimento (creati per la didattica, istituzionali e/o 
preventivamente verificati dall’insegnante stesso). 
 

3.2 Utilizzo delle postazioni informatiche da parte degli studenti 

 

Gli studenti possono utilizzare tutte le apparecchiature informatiche di cui il Liceo dispone, esclusivamente 
sotto la guida e vigilanza dei docenti referenti ed in conformità con il progetto educativo, nel rispetto delle 
presenti disposizioni. 
  
Per gli studenti sono resi disponibili: 
 

 piattaforme ad accesso riservato con la possibilità di scaricare e caricare compiti, materiali didattici, 
lezioni e comunicare con i docenti della propria classe (registro di classe, gruppi Gsuite); 
 il sito ufficiale della scuola dal quale è possibile visualizzare varie sezioni, cui può accedere 

qualunque utente della rete compresi i genitori. 
 

Gli alunni prima di accedere ad Internet hanno diritto ad essere informati dai docenti in ordine ai 
suoi aspetti negativi.  
E’ assolutamente vietato l’utilizzo di reti sociali se non espressamente indicato dal docente il quale assume 

ogni responsabilità derivante. 

Oggetto di apposita informativa pubblicata sul sito web dell'Istituto, l'accesso a Gsuite deve 

essere preventivamente autorizzato, per gli studenti minorenni, dai genitori/facenti funzione.
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3.3 Regole generali 

 

L’utilizzo da parte degli studenti delle apparecchiature elettroniche ed informatiche sia nei lavori di 

gruppo che negli interventi individuali avviene nel rispetto delle seguenti regole: 
 

a) utilizzare le apparecchiature informatiche nonché l’accesso in rete, sempre sotto la supervisione del 
docente. Costituiscono eccezione i casi di comprovata necessità opportunamente certificati per i quali è 
possibile l’utilizzo a scuola del PC personale dell’alunno, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico; 
 
b) in caso di riscontro di malfunzionamenti della strumentazione e/o di contatto accidentale con 

informazioni, immagini e/o applicazioni inappropriate comunicarlo immediatamente all’insegnante; 
 
c) non eseguire tentativi di modifica della configurazione di sistema delle macchine; 
 
d) accedere alla rete solo in presenza o con l’autorizzazione dell’insegnante responsabile dell’attività; 

  
e) non utilizzare la strumentazione della scuola a scopi personali, ludici e/o ricreativi (a meno che l’attività 

didattica non lo preveda esplicitamente); 
 
f) chiudere correttamente la propria sessione di lavoro. 
 

3.4 Regole specifiche 

 

Al fine di favorire l’integrazione e l’accesso alle tecnologie informatiche, gli studenti sono tenuti al rispetto 
delle seguenti buone prassi: 
 

a) rispettare le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso: il razzismo e ogni tipo di 

discriminazione sociale non sono ammessi; 
 
b) non essere intolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con le tecnologie informatiche o commette errori 

concettuali; 
 
c) non rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone (indirizzi, numeri di telefono); 
 
d) produrre il permesso dei genitori se minori, prima di iscriversi a qualche mailing-list o sito web che lo 

richieda; 
 
e) non fornire dati personali (es. indirizzo e numero di telefono) a persone incontrate sul web; 
 
f) non prendere appuntamenti con le persone conosciute tramite web; 
 
g) non inviare foto, filmati, o altro materiale riconducibile alla propria persona senza aver chiesto, in caso di 

minori, preventivamente il consenso dei propri genitori; 
 
h) non inviare foto, filmati, o altro materiale riconducibile ad altre persone; 

 
i) riferire sempre a insegnanti e genitori se si è raggiunti in internet da immagini o scritti che infastidiscono; 

 
j) segnalare agli insegnanti casi di violazione delle presenti disposizioni; 
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3.5 Utilizzo delle postazioni da parte del personale ATA 

 

Il personale ATA deve aver cura della propria postazione PC o delle eventuali postazioni alle quali ha 

accesso, rispettare le presenti disposizioni facendo particolare attenzione alle seguenti regole: 
 

b) utilizzare la postazione e il collegamento a internet solo per finalità di servizio; 
 
c) evitare di lasciare le e-mail o file personali sui computer o sul server della scuola; 
 
d) effettuare periodicamente il backup dei dati relativi alle applicazioni in uso; 
 
e) ricordare di chiudere la connessione (e di spegnere il computer) alla fine della sessione di lavoro; 
 
f) comunicare tempestivamente al responsabile indicato dal DS malfunzionamenti e anomalie; 
 
g) non collegare alla rete e ai PC dispositivi propri e diversi da quelli in dotazione all’Istituzione scolastica; 
 

Art. 4 Posta elettronica 

 

La casella di posta elettronica gestita da postazioni presenti nell’Istituto, è uno strumento legato alla 
finalità dell’insegnamento e alle attività ad esso connesse. Il personale della scuola titolare di casella di 
posta elettronica è responsabile del corretto utilizzo della stessa. L’utilizzo della casella deve avvenire nel 
rispetto delle seguenti buone prassi: 
 

a) obbligo di custodia delle proprie credenziali e divieto di cessione della propria password a terzi; 
b) adozione di password sicura e modifica con cadenza almeno trimestrale; 
c) massima attenzione all’apertura dei messaggi in particolar modo se insoliti o provenienti da sconosciuti; 
d) blocco dei messaggi che diffondono "Catene di Sant'Antonio" (messaggi a diffusione capillare 
emoltiplicata); 
e) verifica preliminare di affidabilità di"mailing-list" esterne; 
 

Per modalità e condizioni di accesso a Gsuite, si rinvia alla apposita informativa pubblicata sul sito web 

dell'Istituto. 
 

art.6 Antivirus 

 

Il personale che accede alle postazioni informatiche della scuola deve tenere comportamenti tali da ridurre 
il rischio di attacco al sistema informatico del Liceo “G. Mazzini” mediante virus, malware o mediante ogni 
altro software aggressivo (ad esempio non aprire mail o relativi allegati sospetti, non navigare su siti non 
professionali ecc..). 
 

A tal fine il personale è tenuto: 
 

a) a controllare la presenza e il regolare funzionamento del software antivirus della scuola. Nel caso che il 
software antivirus rilevi la presenza di un virus che non è riuscito a ripulire, l'utente dovrà immediatamente 
sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer e segnalare l'accaduto al responsabile; 
 
b) ogni dispositivo magnetico di provenienza esterna alla scuola dovrà essere verificato mediante il 
programma antivirus prima del suo utilizzo e, nel caso venga rilevato un virus non eliminabile dal software, 
non dovrà essere utilizzato. 
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Art.7 Sito web dell’Istituto 

 

La responsabilità e la gestione del sito web dell’Istituto è del rappresentante legale, ovvero del Dirigente 
Scolastico. Il sito web del Liceo “G. Mazzini” (www.liceomazzini.edu.it) si pone come strumento informativo 
interno ed esterno, di comunicazione di contenuti educativi e di attività didattico-formative. L’istituto 
detiene i diritti d’autore dei documenti prodotti in proprio o dei quali è stato chiesto e ottenuto il permesso 
di pubblicazione. Nella pubblicazione di immagini degli alunni minorenni è necessaria la preventiva 
liberatoria da parte dei genitori. Anche in presenza di liberatoria, l’Istituto procede con la massima 
attenzione, preferendo pubblicare immagini a campo lungo, senza primi piani; immagini di gruppo in 
attività piuttosto che di singoli. Il sito rispetta i requisiti di accessibilità per i disabili di cui alla L.9/1/2004.  
Nel sito dell’Istituto sono presenti tutte le informazioni relative all’organizzazione della scuola e pertanto 

il personale, studenti e genitori sono tenuti a consultarlo assiduamente a integrazione e/o sostituzione 

delle comunicazioni fornite nelle forme tradizionali. 

 

Art.8 Informativa e trattamento dei dati 

Si rimanda alla apposita sezione del sito istituzionale ad essa dedicata: 

https://www.liceomazzini.edu.it/privacy-3/ 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

 

Prof.ssa Francesca Del Santo 
 
 

 
Firmato digitalmente 

http://www.liceomazzini.edu.it/privacy-3/

