
I ST ITUTO DI  I STRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE I ST ITUTO DI  I STRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE I ST ITUTO DI  I STRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE I ST ITUTO DI  I STRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE 

“James Clerk MAXWELL”“James Clerk MAXWELL”“James Clerk MAXWELL”“James Clerk MAXWELL”     
via Don G. Calabria, 2 - 20132  Milano   tel. 02282.5958/6328  Fax 022841996 – www.maxwell.mi.it 

SEZIONE ASSOCIATA   I. P. S. I. A. I. P. S. I. A. I. P. S. I. A. I. P. S. I. A. “Luigi  SETTEMBRINI”“Luigi  SETTEMBRINI”“Luigi  SETTEMBRINI”“Luigi  SETTEMBRINI”     
via Narni,18 - 20132 Milano  tel. 022614.3954/5080  Fax 022871730 – www.settembrini.mi.it 

C. F. 80124170152 

  Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per  la persona e/o ente a  cui  sono  indirizzate,  possono contenere  documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è 
proibito ai sensi del  D.Lgs 196/03. 

Segreteria Didattica  e-mail  didattica@maxwell.mi.it    Pratica trattata da:  GS /ev 

Circolare n. 130    Ai docentiAi docentiAi docentiAi docenti    
Agli studentiAgli studentiAgli studentiAgli studenti    

Milano, 08 febbraio 2013 Ai genitoriAi genitoriAi genitoriAi genitori    
SedeSedeSedeSede    ----    Sede associataSede associataSede associataSede associata    

Oggetto: Regolamento sull’uso dei sistemi informatici  Regolamento sull’uso dei sistemi informatici  Regolamento sull’uso dei sistemi informatici  Regolamento sull’uso dei sistemi informatici 

Si trasmette il Regolamento relativo all’oggetto così come deliberato dal C. di I. nella seduta del 
5/12/12  

REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO 
  PREMESSO CHE : 

1. il “Garante per la protezione dei dati personali” di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, con

provvedimento n. 1922676 in data 06.09.2012 ha inteso riaffermare i principi regolatori delle

attività telematiche nell’ambito della istruzione scolastica nazionale;

2. in particolare, il Garante ha postulato che “spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro 

autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari”;

3. permane la validità della norma in virtù della quale è assolutamente vietato diffondere immagini,

video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese, poiché ciò può far incorrere lo

studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati;

4. altresì  il Garante afferma che non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai

genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici e che le immagini in questi casi sono raccolte a

fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e

diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone

presenti nei video o nelle foto;

5. nel merito delle innovazioni tecnologiche applicate alla didattica curriculare il D.P.R. 275/1999,

all’art. 4, comma 5, prescrive che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli

strumenti didattici devono favorire l’introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative;

6. la complessità della materia consente quindi di asserire pacificamente il permanere dell’interesse e la

piena titolarità del diritto dell’Istituto di procedere alla regolamentazione del corretto e trasparente

utilizzo ad esclusivo motivo didattico delle apparecchiature telematiche poste nella disponibilità

degli alunni al fine di realizzare il trasferimento a distanza, sia in entrata sia in uscita, delle

informazioni e delle elaborazioni.

Tutto ciò premesso, considerato che il C.D. dl’istituto ha deliberato il divieto dell’uso individuale ed 
autonomo degli strumenti informatici, visto il regolamento dell’uso dei telefoni cellulari, il C. di I.,  al solo 
fine di prevenire usi impropri della tecnologia informatica portatile da parte degli alunni, dispone 
quanto segue: 
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Art. 1. Art. 1. Art. 1. Art. 1.     
Divieto di uso individuale ed autonomo di apparecchiature telematiche.Divieto di uso individuale ed autonomo di apparecchiature telematiche.Divieto di uso individuale ed autonomo di apparecchiature telematiche.Divieto di uso individuale ed autonomo di apparecchiature telematiche.    
1. Agli alunni è fatto divieto assoluto di utilizzare, all’interno dell’Istituto, strumenti di telefonia mobile,

tablet, I-phone o altri strumenti ed in particolare per rilevazione fotografica, videoripresa e

registrazione sonora.

2. Tutte le apparecchiature portate in classe dagli studenti durante le lezioni devono essere riposte

negli zaini/cartelle ( l’Istituto non risponde di eventuali furti).

3. Nel caso di necessità di comunicare con la famiglia, lo studente potrà avvalersi del sistema di

telefonia fissa dell’Istituto oppure utilizzare il telefonino durante gli intervalli.

Art. 2.Art. 2.Art. 2.Art. 2.    
UUUUso di attrezzature telematicheso di attrezzature telematicheso di attrezzature telematicheso di attrezzature telematiche da parte dei  da parte dei  da parte dei  da parte dei docenti per finalità didattichedocenti per finalità didattichedocenti per finalità didattichedocenti per finalità didattiche    
1. I docenti durante le lezioni in aula, per facilitare l’apprendimento, possono utilizzare i propri

strumenti telematici personali o autorizzare, sotto il proprio controllo, l’uso si attrezzature

telematiche di proprietà degli allievi in favore del gruppo classe.

2. Eventuali riprese fotografiche e filmati realizzati a fini didattici non possono essere divulgati sulla

rete.

3. Qualora il Docente preveda, nella sua programmazione didattica, l’uso individuale di mezzi

telematici, dovrà prenotare le aule attrezzate per svolgere l’attività programmata  - aula TIC (1-14) al

primo piano, aula Matematica e CAD  (S-19) al piano interrato, aula CAD (L-20) e  aula TDP (L-02)

nell’area laboratori - .

4. L’utilizzo, per motivi personali, di strumenti telematici e telefonici è consentito al personale docente

solo al di fuori del proprio orario di servizio.

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    
Uso di attrezzature elettriche ed elettroniche in funzione di misure compensative del disagio disgrafico, Uso di attrezzature elettriche ed elettroniche in funzione di misure compensative del disagio disgrafico, Uso di attrezzature elettriche ed elettroniche in funzione di misure compensative del disagio disgrafico, Uso di attrezzature elettriche ed elettroniche in funzione di misure compensative del disagio disgrafico, 
dislessico e discalculico.dislessico e discalculico.dislessico e discalculico.dislessico e discalculico.    
1. L’utilizzo di strumenti telematici compensativi del disagio disgrafico dislessico e discalculico è

consentito nei limiti definiti dal piano personalizzato dell’alunno, esclusivamente durante le lezioni,

alla presenza del personale docente, solo per motivi didattici.

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    
L’utilizzo in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli degli strumenti telematici  costituisce 
grave infrazione disciplinare, perseguibile a norma del vigente regolamento di disciplina. 

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5    
Le classi coinvolte in  “Generazione web” sono soggette al regolamento fissato dai singoli consigli di 
classe ed  adeguato alle esigenze della sperimentazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
prof. Fausto Maifredi  


