LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALDO MORO"
Via XX Settembre, 5 - 42124 REGGIO EMILIA
Tel. 0522/517384 - 0522/511699 - Fax 0522/ 922077
Cod. Fisc. 80016270359 - C.M. REPS03000B
e-mail: dsga@liceomoro.gov.it - reps03000b@istruzione.it - sito: www.liceomoro.gov.it
Codice Univoco Ufficio IPA: UFN1E5

PROTOCOLLO: IL DIGITALE AL LICEO “ALDO MORO”
PREMESSA
Il Piano Nazionale Scuola Digitale si compone di una serie integrata di azioni che si propongono, a diverso
livello, di integrare le Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione nelle aule italiane, promuovendone
l’utilizzo quali “catalizzatori di innovazione” verso nuove pratiche di insegnamento, nuovi modelli di
organizzazione scolastica, nuovi prodotti e strumenti a supporto dell'insegnamento di qualità.
Oggi lo sviluppo tecnologico e la diffusione di LIM, device mobili e fissi stanno portando a una didattica che
privilegia la classe e la didattica disciplinare assistita dalle tecnologie. Nel nostro Istituto è in atto una seria
riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie e dei nuovi media nella didattica, intesi sia come strumento di
apprendimento sia come oggetto di studio per stimolare un approccio consapevole e creativo all'utilizzo da
parte degli studenti.
REGOLAMENTO
L’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività
didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R.
n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è
tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da
ciascuna istituzione scolastica autonoma all’interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della
convivenza civile.
( da “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti.” Roma, 15/03/07)
ALUNNI
Il presente regolamento distingue tra due casi d'uso principali: 1) uso del telefono cellulare per chiamate, sms,
messaggistica in genere; 2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie
applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile
impiego nella didattica. Per quanto riguarda il caso 1), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa
vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l’uso del cellulare in
quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto si
applica in modo tassativo all’orario delle lezioni ma è comunque vigente anche negli intervalli e nelle altre
pause dell’attività didattica all'interno dell'Istituto. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di
istruzione, l’uso è consentito al di fuori Dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto
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didattico dell’uscita. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il
telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l’uso del cellulare, in caso di
particolari situazioni, a loro discrezione. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello
spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai
telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti
durante l’intera permanenza a scuola, salvo quanto previsto nel caso 2), e a custodirli opportunamente nello
zaino. In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi
particolarmente distraenti e disturbanti durante l’attività didattica.Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti
di cui a questo punto 1) sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella allegata.
Il caso 2) risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche innovative
e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte degli alunni di un
elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle
tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento
permanente, identificate dall’Unione Europea. L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle
funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del
docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante. Si
ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di
tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese. Si richiama
l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese
audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e
successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di
intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Nei casi più gravi tali azioni
possono configurare estremi di veri e propri reati. Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale,
ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato.
Anche in questo caso si ravvisa la necessità di una grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia,
nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell’uso dei potenti
strumenti ai quali hanno accesso. In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente scolastico potranno
disporre specifiche condizioni d’uso, sia individuali che collettive, sempre con l’intento di ricondurre le
sanzioni ad un intento educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad esempio:
il divieto assoluto di portare gli apparecchi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per l’intera classe
). La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi
informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative
sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.
TABELLA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONNESSI ALL'USO DI CELLULARI O ALTRI
DISPOSITIVI ELETTRONICI MOBILI

Mancanza disciplinare

1

L'alunno che ha il cellulare e/o
altro il dispositivo acceso e lo
tiene non opportunamente
custodito nello zaino
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L'alunno utilizza il dispositivo

Frequenza

Sanzione disciplinare

Organo
competente

1° volta

Richiamo verbale

Docente

2° volta

Nota sul registro e
comunicazione alla
famiglia

Docente

3° volta

Convocazione della
famiglia

Coordinatore di
Classe

1° volta

Nota sul registro
elettronico visibile alla
famiglia

Docente
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per usi non consentiti durante
l’attività didattica e nelle prove
di verifica

Convocazione della
famiglia.
Uso
reiterato

Adozioni di
provvedimenti
disciplinari.
Eventuale intervento del
Dirigente scolastico.
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4

L'alunno effettua riprese
audio/foto/video senza
l’autorizzazione preventiva del
docente

L'alunno diffonde in modo non
autorizzato
immagini/video/audio lesive dei
diritti di alunni e/o personale
della scuola
(si veda regolamento
cyberbullismo)

Consiglio di
classe

Nota sul registro
elettronico visibile alla
famiglia
Adozioni di
provvedimenti
Disciplinari.
Ritiro immediato del
cellulare e/o dispositivo
che sarà custodito in
segreteria didattica.
Intervento del Dirigente
scolastico.
Convocazione della
famiglia.

Dirigente
Scolastico

Docente
Consiglio di
classe

Dirigente
Consiglio di
classe
Consiglio
d'Istituto

PERSONALE DOCENTE
1. Agli insegnanti è vietato fare uso privato del cellulare durante l'orario di lezione; fuori dall'orario di servizio
gli insegnanti possono utilizzare il cellulare o altri dispositivi in locali dell'edificio scolastico non destinati ad
attività didattiche.
2. Durante l'ora di lezione i docenti sono autorizzati all'uso di tablet, notebook e altri dispositivi elettronici per
la compilazione del registro elettronico online o per altre attività didattiche.
3. La pubblicazione sul web da parte di docenti, attraverso Social network, blog e siti, di informazioni di
qualunque tipo che risulti lesiva dei diritti degli alunni o di qualsiasi membro della comunità scolastica oppure
procuri danno all'immagine e al prestigio dell'Istituzione Scolastica sarà perseguita dall'Istituzione scolastica.
4. Sono autorizzati all'uso del cellulare, anche in orario di servizio, i docenti, i collaboratori del Dirigente
scolastico e i responsabili di plesso per le urgenze connesse al loro ruolo.
5. É fatto salvo comunque l'uso del cellulare nei casi di emergenze documentate (di tipo ambientale, sanitario e
in tutti le situazioni in cui sia messa in pericolo l'incolumità delle persone) per chiamare soccorso, ricorrere alle
Forze dell'ordine.
6. Eventuali mancanze a carico dei docenti saranno valutate e perseguite secondo la normativa vigente in
materia di sanzioni disciplinari.
PERSONALE ATA
1. Al personale ATA è vietato fare uso privato del cellulare durante l'orario di servizio; fuori dall'orario di
servizio o durante la pausa di riposo il personale ATA è tenuto ad utilizzare il cellulare o altri dispositivi
elettronici con discrezione e comunque fuori dai locali destinati ad attività didattiche. Non è consentito usare i
dispositivi di cui sopra nei corridoi.
2. La pubblicazione sul web da parte del personale ATA, attraverso Social network, blog e siti,di informazioni
di qualunque tipo che risultino lesive dei diritti degli alunni o di qualsiasi membro della comunità scolastica
oppure procurino danno all'immagine e al prestigio dell'Istituzione Scolastica, sarà perseguita dalla stessa
Istituzione.
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3. É fatto salvo comunque l'uso del cellulare nei casi di emergenze documentate (di tipo ambientale, sanitario e
in tutte le situazioni in cui sia messa in pericolo l'incolumità delle persone) per chiamare soccorso, ricorrere alle
Forze dell'ordine.
4. Eventuali mancanze a carico personale ATA saranno valutate e perseguite secondo la normativa vigente in
materia di sanzioni disciplinari.
ACCESSO ALLA RETE WI-FI D’ISTITUTO
L’accesso alla rete internet tramite il servizio di WIFI è permesso solo al personale docente, DS e DSGA. Il
servizio, esclusivamente Wireless, permette la connettività dei dispositivi mobili all’interno della Scuola. Gli
studenti potranno fare richiesta di accesso alla rete solo per finalità didattiche e previa richiesta avallata da un
docente del Consiglio di Classe.
Regolamento di utilizzo della rete Wi-Fi
Regole generali
Il mancato rispetto del Regolamento e del Codice causerà immediati provvedimenti, compresa la disattivazione
permanente dei diritti di accesso, che saranno valutati a seconda della gravità dell’azione intrapresa e della sua
recidività.
Verrà mantenuta traccia delle attività svolte in rete con le credenziali dell’utente. L'Amministrazione Scolastica
non accederà a tali dati che potranno però essere messi a disposizione delle autorità giudiziarie qualora ne fosse
fatta da queste richiesta a seguito di attività o comportamenti illeciti.
Diritti e credenziali di accesso
L'accesso al servizio avviene attraverso tramite username e password che resta strettamente personale. È
responsabilità dell’utente la sicurezza della custodia delle proprie credenziali di accesso alla rete wireless della
Scuola.
Il liceo “A. Moro” non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio delle credenziali di accesso.
Qualora l’utente avesse il sospetto che le proprie credenziali siano state compromesse dovrà comunicarlo
tempestivamente all’Ufficio di Dirigenza.
Le infrastrutture ed i servizi sono di proprietà del liceo “A. Moro”. La stessa Istituzione scolastica potrà
interrompere, vietare, bloccare l’accesso ed il servizio, anche a singoli utenti, senza preavviso ed in qualsiasi
momento a suo insindacabile giudizio.
Regole di comportamento
L’utente si impegna a rispettare le seguenti regole di comportamento:
a. Utilizzare unicamente le risorse per cui il servizio è abilitato: è possibile accedere liberamente ad Internet ma
non a tutti i servizi (programmi per lo scambio di file, social network, servizi di streaming, chat, ecc.). La rete
dovrà essere utilizzata per scopo didattico e non personale.
b. Non tentare azioni di scansione della rete o attacchi alla sicurezza, sono espressamente vietati dalle
normative di legge. Inoltre è possibile individuarne la provenienza.
c. Non usare in nessun caso la rete della Scuola per scambiare materiale illegale: lo scambio di materiale
protetto da copyright (esempio MP3, film in DivX o DVD, software commerciale, libri di testo, ecc.) è
espressamente vietato dalla Legge e soggetto a sanzioni penali. In caso di rilevamento di azioni illegali
l’Amministrazione Scolastica procederà al richiamo formale dell'utente e metterà a disposizione dell’Autorità
giudiziaria la relativa documentazione.
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d. Non utilizzare la rete wireless per effettuare comunicazioni dirette tra utenti: la banda disponibile non é
illimitata, tenerla occupata per comunicazioni di lunga durata limita la possibilità degli altri utenti di accedere ai
servizi più efficacemente.
e. L’utente dovrà dotare il proprio dispositivo di adeguate protezioni contro virus o altro genere di intrusioni.
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità in merito ai dati contenuti nei dispositivi degli utenti del servizio.
In caso di aggressione da virus informatico od altro tipo di attacco l’utente non potrà in alcun modo rivalersi
sulla Scuola. Si invitano pertanto i fruitori a installare sul proprio apparato software antivirus efficienti ed
aggiornati ed un personal firewall adeguatamente configurato.
f. Ogni responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della rete.

5

