
 

  

IIS “Ettore Majorana” 

Via A. De Gasperi, 6   -   20811  Cesano  Maderno  (MB) 

 

Laboratori Sistemi e reti (lab. 7) e Telecomunicazioni (lab. 8) 

 

Regolamento per l’uso delle risorse informatiche e dell’accesso a Internet 
 

Disponibilità dell’accesso alle risorse informatiche: L'accesso alle risorse tecnologiche ed informatiche dei Laboratori Telecomunicazioni  (Lab. 

8) e Sistemi e Reti (Lab. 7) è messo a disposizione degli studenti e del personale scolastico principalmente per scopi didattici e amministrativi. 

L'uso delle risorse informatiche e di comunicazione deve essere coerente con l'etica scolastica, con le politiche applicate per disciplinarne 

l’uso e le disposizioni di legge.  

 

Utilizzo monitorato delle risorse e filtraggio dei contenuti 

La Scuola esercita il suo diritto di monitorare e tracciare l'uso dei sistemi informatici, compreso l'accesso a Internet, al fine di verificare il rispetto 

della presente politica di utilizzo.  

L’accesso a Internet dei computer è sottoposto a filtraggio e tracciamento per bloccare l'accesso a siti e materiali non consoni o non pertinenti 

all’attività didattica. 

E’ importante che tutto il personale adotti tutte le misure possibili e necessarie per proteggere i dati e i sistemi informativi da virus, accessi non 

autorizzati, danni, perdite, abusi e furti 

 

Modalità di filtraggio 

Sono definite due liste di indirizzi: 

 una lista di indirizzi consentiti (White list), aggiornabile in ogni momento dal Responsabile di laboratorio, o a un suo delegato, dietro 

richiesta del docente; 

 una lista di indirizzi NON consentiti (Black list), aggiornata periodicamente dal Responsabile di laboratorio, o da un suo delegato, anche 

sulla base dei file di log che monitorizzano e tracciano il traffico Internet effettuato dai PC del laboratorio; 

 

La funzionalità normale prevede l’attivazione di entrambe le liste, con limitazioni alla navigazione. 

La navigazione libera (tranne che per i siti in Black list) può essere ripristinata in ogni momento dietro richiesta al Responsabile di laboratorio o a 

un suo delegato. 

   



Si ricorda che:  

 

• i sistemi informatici di proprietà della scuola devono essere utilizzati in modo appropriato; 

• l’hardware e il software fornito dalla scuola possono essere utilizzati solo dal personale scolastico, dagli studenti e solo per uso didattico; 

• per impedire l'accesso non autorizzato ai sistemi o a dati personali, non si deve lasciare qualsiasi sistema informativo incustodito senza prima 

disconnettersi o bloccarne il login a seconda dei casi. 

Va rispettata la sicurezza dei sistemi e non si devono rivelare a terzi informazioni riservate (password, ecc.) o di sicurezza. Si dovrebbero 

utilizzare password 'forti' (una password forte ha numeri, lettere e simboli, con 8 o più caratteri, non contiene una parola del dizionario e viene 

utilizzata solo su un sistema); 

• non si deve tentare di installare alcun software, acquistato o scaricato, o hardware senza il permesso del Responsabile di laboratorio; 

• Non si devono memorizzare informazioni personali (come fotografie, video, file) sul sistema informatico della scuola se non in correlazione alle 

attività scolastiche. I dati personali degli alunni sono ottenuti e trattati in modo corretto e lecito, conservati esclusivamente per scopi specifici, 

tenuti non più del necessario. Tutte le immagini o video di alunni verranno utilizzati solo come indicato nelle loro autorizzazioni di utilizzo date 

dagli studenti maggiorenni o dai genitori degli studenti minorenni. 

• Vanno rispettati il diritto d'autore e diritti di proprietà intellettuale. 

• Vanno segnalati al Responsabile di Laboratorio, il più presto possibile, tutti i casi di possibili minacce alla sicurezza dei sistemi informatici e a 

quella online. Va segnalato qualsiasi caso di accesso accidentale a sistemi informatici, la ricezione di materiali inappropriati, eventuali violazioni 

delle regole di filtraggio o eventuali siti web non adatti.  

• Non si deve tentare di aggirare i sistemi di filtraggio e/o di sicurezza messe in atto dalla scuola.  

• Se si ha il sospetto che un sistema informatico o un dispositivo siano stati danneggiati o colpiti da virus o altro malware o se si sono persi 

documenti o file relativi alle attività didattiche è necessario segnalare ciò al Responsabile del laboratorio, il più presto possibile. 

• Non si deve creare, visualizzare, pubblicare o trasmettere qualsiasi materiale che possa molestare, causare offesa, disagio o ansia inutile 

qualsiasi altra persona, o qualsiasi altra azione che potrebbe portare discreto alla Scuola. 

• Le seguenti azioni costituiscono reato: ottenere l'accesso non autorizzato a sistemi e materiale informatico; ottenere l'accesso non autorizzato a 

materiale informatico con l'intento di commettere o facilitare la commissione di ulteriori illeciti; modificare materiale informatico senza 

autorizzazione. 

 

 

 

Il Responsabile dei Laboratori Telecomunicazioni e Sistemi e reti 

 

 

 

 


