
 

 

XII  ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA 
Piazza Eurialo, 16 – Belvedere (SR) - tel.0931.744736 – fax 0931.711140 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto – Belvedere (SR) - tel. 0931.711108 

c.f. 80007550892 - c.m.SRIC808004 

email: sric808004@istruzione.it – sito web: www.dodicesimosiracusa.gov.it 

 

 

eSAFETY 
 

“e-safety”, “internet safety”, “online safety” o “web safety” si 

definiscono come l’uso responsabile e sicuro della tecnologia. Ciò 

include l’uso di internet e di dispositivi elettronici (SMS, dispositivi 

per giocare, e-mails, etc). La e-safety va considerata sia come un 

comportamento che come sicurezza elettronica. Implica l’eventuale 

esposizione a materiali e contenuti inappropriati o illegali. 

Relativamente alla scuola la e-safety viene descritta come la 

capacità di proteggere ed educare gli studenti e il personale nell’uso 

quotidiano della tecnologia e a conoscere i meccanismi appropriati 

per intervenire e/o supportare in caso di incidente. 

Per questi motivi il nostro istituto ritiene indispensabile indicare le 

linee guida per l’utilizzo (AUP – acceptable use policy) ed emanare 

un regolamento. 
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REGOLAMENTO 
 

USO DEI DISPOSITIVI MOBILI PERSONALI 

 

art.1  

 É permesso l’uso del dispositivo solo per attività didattiche 

programmate ed autorizzate dal docente. 

art.2  

É consentito l’uso di foto e video, da parte dei genitori e degli 

studenti, solo per manifestazioni ed attività scolastiche autorizzate e 

previa compilazione dell’apposito modulo 

art.3  

Durante le lezioni i dispositivi devono essere conservati in un posto 

sicuro e spenti. Se un alunno ha necessità di contattare la famiglia ha 

a disposizione il telefono della scuola. Anche i genitori 

contatteranno i figli tramite il telefono della scuola. 

art.4  

Gli alunni possono accedere alla rete wifi della scuola con il proprio 

dispositivo, solo dietro autorizzazione del docente e per effettuare 

attività utili alla programmazione didattica e previa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali. 

art. 5   

Gli alunni utilizzeranno i propri dispositivi solo per accedere a 

risorse o contenuti inerenti le attività didattiche da svolgere e sotto 

sorveglianza dei docenti. 

art.6  

Nel caso di violazione dei suindicati articoli, i dispositivi saranno 

sequestrati, e custoditi presso gli uffici scolastici dopo essere stati 

spenti dal proprietario, e successivamente consegnati ai genitori. 

     

 



 

REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE IMMAGINI 

STATICHE E IN MOVIMENTO: 

 

art 1. 

All’atto dell’iscrizione ai genitori viene chiesto il consenso al 

trattamento e alla pubblicazione di foto e video degli alunni tramite 

la sottoscrizione di un apposito modulo di autorizzazione. 

art 2. 

I suddetti materiali possono essere pubblicati sul sito della scuola, 

su piattaforme didattiche, su canali youtube dedicati e/o utilizzati 

per aderire a specifiche iniziative formative approvate dal consiglio 

di classe. 

art 3. 

La scuola mantiene un archivio dei documenti a supporto delle 

suddette autorizzazioni facilmente consultabile.   

art 4. 

É vietato riprendere con qualsiasi dispositivo l’immagine, statica o 

in movimento, di chiunque. A maggior ragione il divieto si estende 

alla riproduzione e diffusione di immagini della/e persona/e 

interessata/e.  

art 5. 

L'uso improprio dei dispositivi viene sanzionato. La procedura 

prevede convocazione dei genitori ed eventuale successivo 

provvedimento disciplinare, sospensione dalle lezioni fino a cinque 

giorni. 

   

  

 

 


