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Accesso ad internet 
Cari genitori, 

La nostra scuola fornisce a vostro figlio un accesso controllato ad internet per le attività didattiche al fine di 

sviluppare anche competenze digitali. 

Allo scopo di evitare che gli studenti abbiano accesso a materiale indesiderato, sono state attivate alcune 

precauzioni per diminuire il rischio di imbattersi in documenti e siti con contenuti non compatibili con la politica 

educativa della scuola (sesso, violenza, droghe, comportamenti criminali, occultismo, appuntamenti ed incontri, 

giochi d'azzardo, ecc.) 

Si raccomanda ai genitori di utilizzare internet a casa seguendo criteri simili. 

Al fine di evitare l’uso di chiavette per l’archiviazione dei file, che possono trasmettere virus, e per l’eventuale 

didattica integrata, gli alunni dovranno utilizzare un account google fornito dalla scuola (Gsuite for education). 

Tale account dovrà essere usato solo per attività didattiche.  

Si ricorda inoltre che ogni uso improprio della strumentazione informatica (scaricare programmi, cambiare 

impostazioni, giocare, accedere a siti non autorizzati) sarà sanzionato con la sospensione dalle successive attività 

che ne prevedano l’utilizzo. 

La connessione ad internet viene consentita esclusivamente dal docente presente in aula, in base alle esigenze 

didattiche. In tutti i casi la vigilanza del personale docente è garantita. 

La scuola, dopo aver adottato le migliori precauzioni possibili per limitare l’accesso a materiale indesiderato, non 

è comunque responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su internet.  

Cordiali saluti.    Dirigente Scolastico: 

 prof. Francesco LETTIERI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consenso dei genitori per l’accesso ad internet e utilizzo account scolastico 

Ho letto le regole della scuola per un Uso Accettabile e Responsabile di internet (P.U.A.); 

 acconsento      non acconsento 

che mio figlio/a utilizzi l’accesso ad internet a scuola e. Sono cosciente che la scuola prenderà tutte le 

precauzioni per garantire che gli studenti non abbiano l’accesso a materiale non adeguato. Sono consapevole che 

la scuola non può essere responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito su internet. 

 acconsento      non acconsento 

altresì che mio figlio/a possa operare sul sito web/aula virtuale dell’Istituto per la realizzazione di attività 

didattiche, attraverso l’ account scolastico, per la didattica integrata, sia a scuola che a casa. 

 

 

firme di entrambi i genitori/tutori: _________________             _________________     Data_____ 

 

Nome del genitore o tutor in maiuscolo______________________________________________ 

 

Nome dell’alunno in maiuscolo _______________________________Plesso. .............................................................. 

sez............. 


