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REGOLAMENTO SERVIZIO INTERNET 

Obiettivi 

Il servizio Internet consente di soddisfare i bisogni informativi e culturali della 

scuola ed è un ulteriore strumento di informazione che integra le tradizionali fonti 

cartacee. 

Al pari di esse, Internet deve essere utilizzato in coerenza con gli obiettivi e le 

funzioni fondamentali dell'istituzione scolastica, ferma restando la responsabilità 

degli utenti in merito alla verifica della qualità delle informazioni reperite in rete. 

Il servizio Internet è a disposizione di tutti gli utenti. 

Modalità di accesso 

L'uso di Internet è consentito agli insegnanti esclusivamente per scopi didattici ed 

informativi legati alla professione docente e per un tempo di connessione non 

eccessivo e strettamente proporzionato alle attività. 

Norme di comportamento e responsabilità degli utenti 

Ad ogni singolo utente del servizio Internet viene richiesto un comportamento 

rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete. 

Internet non può essere utilizzato per gli scopi vietati dalla legislazione vigente. 

L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle 

vigenti leggi, dell'uso fatto del servizio Internet. La responsabilità si estende anche 

alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso. 

È vietato svolgere operazioni che compromettano la regolare operatività della rete. 

È altresì vietato rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e 

dell'hardware dei computer del laboratorio. 

Il navigatore è responsabile dell'utilizzo degli strumenti informatici durante il 

periodo di impiego ed è tenuto al rimborso in caso di danneggiamento. 

L'uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente 

Regolamento autorizzano il Dirigente Scolastico a sospendere l'accesso al servizio. 
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Ogni navigatore ha la possibilità di copiare su supporti di memoria personali, quali 

CD, pen drive (chiavetta USB), hard disk esterno, opportunamente ripulite 

dall’eventuale presenza di virus, o stampare informazioni su carta mediante l'uso 

dell'apposita stampante. 
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