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OGGETTO: Credenziali di accesso alla rete e utilizzo risorse reperibili su internet  

      

Nel corso degli anni la rete internet si è arricchita di materiale didattico utilissimo allo svolgimento 

delle lezioni, tuttavia all’interno di essa è possibile trovare dei contenuti non propriamente idonei alla 

vita scolastica e alle normali attività didattiche. 

Un uso consapevole e ponderato delle risorse va sempre ricercato e selezionato prima che lo 

stesso sia proposto ai discenti, per evitare che i video e le risorse utilizzate nascondano virus e/o 

popup e malware; inoltre è bene ricordare come i materiali sulla rete protetti da copyright non 

possono essere diffusi, anche se per motivi didattici, senza opportuno consenso degli autori.  

La nostra scuola pur adottando le misure minime di sicurezza, previste dalla normativa 

vigente, non può prevedere un uso improprio delle risorse su internet, quindi si ricorda che ogni 

docente che si collega con le proprie credenziali è direttamente responsabile di un uso non opportuno 

del materiale utilizzato dalla rete.  

La possibilità di usare tutorial non va confusa con l’abuso di visualizzare movies non 

autorizzati e quindi è necessario comprendere che i video, i games e tutto il materiale che è  

potenzialmente utile deve essere testato prima della normale attività didattica; il filtraggio delle 

risorse da parte dei docenti garantisce quello che nessun firewall può controllare.   

Si confida, quindi, nella responsabilità che, come sempre, i docenti hanno mostrato per evitare 

eventuali procedure di infrazione che possono essere riscontrate da un monitoraggio della rete. 

 



Per permettere a ciascuno di potere accedere ad Internet, ogni docente ha ricevuto mediante 

mail le credenziali di accesso alla rete dai dispositivi presenti all’interno dell’Istituzione 

scolastica. Si ribadisce e riconferma che le credenziali sono personali e non cedibili. 

 

“Il concetto chiave non è più la ‘presenza’ in rete, ma la ‘connessione’: se si è presenti ma non 

connessi, si è soli.” (Antonio Spadaro) 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona* 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 


