


 

 



 
Navigare con un browser sicuro  

 
 
1.Un browser aggiornato è più sicuro  
2.Navigare senza lasciare tracce  
3.Evitare il monitoraggio  
4.Scegliere tecnologie di protezione avanzate  
 



 
Comunicazioni sicure via web  

 
PROTOCOLLO  
 
Insieme di regole che permettono di trovare uno standard di 
comunicazione tra diversi computer in rete.  

 
http (Hyper Text Transfer Protocol)  
Protocollo per la trasmissione di informazioni attraverso il WEB  

 
https (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer )  
Utilizzo del protocollo http all'interno di una connessione criptata dal 
Transport Layer Secutity. Garantisce:  
1.Autenticazione: sicurezza dell’identità dei soggetti che comunicano  
2.Riservatezza dei dati: protezione dei dati da osservatori non autorizzati  
3.Integrità dei dati: sicurezza che il dato ricevuto è uguale al dato inviato  
 
(Usato nell’e-commerce, home banking, in generale per i pagamenti online)  



 

Impostare dei filtri nella navigazione in Internet secondo due approcci:  
1.Accettare solo quello che si considera positivo  
 
Biblioteca di casa  
 
2.Cercare di bloccare ciò che si considera negativo  
 
Filtro famiglia o un sistema di Controllo genitori (parental control)  



 
Rischi di una navigazione non 

«filtrata» nella scuola   
 

Aumento dei costi di connettività  
Riduzione del rendimento  
Incorrere in siti immorali, pericolosi  
Perdita di immagine a causa del 
coinvolgimento dei propri studenti e/o 
addetti in attività poco etiche  
 



 

Cosa rischia la scuola?  
 
 

Danni economici: distruzione o evasione di informazioni riservate, 
interruzioni di servizio e perdita di produttività, spese di ripristino, 
spese legali derivanti da danni generati a terzi, abuso della banda, 
rafforzamento delle misure di sicurezza  
 
Danni legali: causati da rivalsa di terzi per danni concatenati all’attacco 
subito, rivalsa di terzi per violazione della privacy su dati personali persi 
o danneggiati (lg 196/2003)  
 
Danni d’immagine: per servizi erogati e resi inaffidabili da attacchi 
portati con successo, senso di fragilità trasmesso da un sistema che non 
garantisce adeguata sicurezza, invio improprio di mail o dati riservati a 
terzi  
 



 

Sicurezza informatica  

 

La sicurezza informatica è uno strumento 
strategico fondamentale per tutelare:  
 
- Il patrimonio informativo  
- Le capacità operative della scuola  
- L’ immagine della scuola  
- La produttività di operatori e studenti  
- Il rispetto degli obblighi di legge  
 
 



 
SICUREZZA INFORMATICA: DOVERE E DIRITTO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 
 
FOR TIC (Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione)  
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 (DECRETO 7 dicembre 2006, n. 305 )  
Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative 
operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 
20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di 
protezione dei dati personali».  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235  
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,  
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (Patto 
educativo di corresponsabilità  
 
Politica d’Uso Accettabile (PUA) delle tecnologia dell’informatica e della comunicazione  
Dichiarazione dei diritti in Internet approvata dalla Commissione per i diritti e doveri 
relativi a Internet (28/07/2015)   
 



 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo 
esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti 
e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le 
famiglie, le studentesse e gli studenti. Si basa su un 
positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una 
responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il 
successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli 
insuccessi.  
D.P.R. n. 235 del 21/11/2007  
«I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure 
di sottoscrizione nonchè di elaborazione e revisione 
condivisa, del patto di corresponsabilità».  



 
La politica di istituto (Politica d’Uso Accettabile – PUA) 
definisce le condizioni per un “uso accettabile” e 
consapevole delle tecnologie, della navigazione in Rete e 
dei servizi informatici disponibili per gli utenti 
dell’istituzione scolastica.  
La PUA rientra tra gli atti di condivisione educativa tra 
scuola e famiglia e comprende tutti i principali ambiti 
dell’uso delle ICT a scuola (le strategie attuate dalla 
scuola per garantire la sicurezza delle TIC, accertamento 
dei rischi e valutazione dei contenuti di Internet, utilizzo 
dei servizi Internet, le linee guida per il comportamento 
di alunni e insegnanti, informazione al personale, agli 
alunni ed ai genitori, utilizzo dei laboratori).  



 
I vantaggi della Rete Internet a scuola  
Descrizione delle possibilità offerte da Internet nei processi di insegnamento e di 
apprendimento dal punto di vista cognitivo e delle capacità di comunicazione, come 
supporto ai processi di apprendimento collaborativi e strumento di produttività individuale 
nella didattica  
Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC  
 
Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente e periodicamente 
controllato,  
dall’Amministratore Responsabile del laboratorio in base alle norme di sicurezza.  
La scuola controlla regolarmente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati.  
È vietato inserire/scaricare files o software sulle singole postazioni senza aver chiesto 
preventivamente il permesso al docente presente in laboratorio o al responsabile del 
laboratorio.  
Il sistema informatico dell’Istituto è provvisto di un software antivirus aggiornato 
automaticamente e quotidianamente e, periodicamente, dal Responsabile Tecnico del 
Laboratorio.  
Per utilizzare CD ROM o Pen Driver personali è necessario chiedere il permesso al docente 
presente in laboratorio o al responsabile del medesimo e sottoporli al controllo antivirus. I 
file di proprietà della scuola sono controllati regolarmente dal responsabile del laboratorio.  
Il sistema informatico dei laboratori è filtrato per garantire una navigazione sicura e 
protetta.  



 
 
Utilizzo dei servizi Internet (posta elettronica, messaggistica)  
Il docente che prevede, nell’ambito della propria programmazione didattica, 
l’utilizzo di Internet, è responsabile di quanto avviene in laboratorio; l’invio 
e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell’insegnante di classe; gli 
alunni non devono rivelare dettagli o informazioni personali loro o di altre 
persone di loro conoscenza, come indirizzi, numeri di telefono, o organizzare 
incontri con estranei  
Altre forme tecnologiche di comunicazione  
 
Agli alunni non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni o 
durante l’orario scolastico.  
Informare sulla Politica d’Uso Accettabile (PUA) delle Tecnologie 
dell'Informatica e della Comunicazione della scuola (TIC)  
 
Gli studenti, i genitori/tutor e tutto il personale della scuola deve essere 
informato sul contenuto della PUA  
 



 
 
Legislazione vigente sui Diritti d'Autore  
Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70 "il riassunto, la citazione o la riproduzione di 
brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di 
insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non 
costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera".  
Quindi se nel realizzare delle pagine in rete all'interno di un'opera originale l'autore 
inserisce a scopo di discussione, di critica, di informazione culturale, parti di opere, 
brevi estratti o citazioni (non l'opera integrale) menzionando chiaramente il nome 
dell'autore e la fonte, non si violano le norme connesse ai diritti d'autore.  
In questi casi infatti l'autore delle opere non verrà danneggiato nei suoi diritti . 
 
 
Regole per un uso accettabile e rispettoso  
Comportamenti durante la navigazione in rete: linee guida per alunni, docenti e 
personale ATA.  
La netiquette («Galateo (etiquette) della rete (Net)») è l’insieme delle regole, 
comunemente accettate e seguite da quanti utilizzano Internet e i servizi che la 
rete offre, che tutti gli utenti e in particolar modo gli alunni devono conoscere. Tali 
regole non sono necessariamente limitate al momento in cui si usa Internet in 
ambito scolastico, ma dovrebbero valere sempre.  



 
Si riportano, di seguito, alcune delle regole principali che tutti gli utenti dovrebbero 
seguire:  
Scrivere i messaggi in caratteri minuscoli;  
Usare i simboli per dare enfasi. (es. Ecco *cosa* intendo dire).  
Usare i trattini in basso per le sottolineature.(es. _ La Divina Commedia_ è il mio libro 
preferito)  
Usare le faccine (emoticon) per esprimere gli umori: quando si dice qualcosa di 
sarcastico o scherzoso, è l’unico modo per comunicarlo all’altro utente.  
Esprimere le proprie idee nei limiti dell’educazione e del rispetto altrui: ben vengano le 
discussioni animate, ma senza trascendere i suddetti limiti!  
Rispettare le idee altrui.  
Rispettare le religioni e le razze diverse dalla nostra.  
Essere tolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi scrive, è 
comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare comprensibile 
alla collettività.  
Non inserire nei messaggi di posta contenuti illeciti, volgari o irrispettosi.  
Non divulgare via email i dati personali di altre persone.  
Quando si inoltrano messaggi ad altri utenti, nascondere l’indirizzo del mittente da cui 
sono stati ricevuti.  



 
 
Misure a tutela della riservatezza (privacy) nell’uso degli strumenti 
tecnologici d’istituto  
Riferimenti normativi: Legge 675/96. D.P.R.318/99. D.P.R.325/2000. 
D.Lgs.196/2003.  
Questo documento stabilisce le misure di sicurezza da adottare affinché 
siano rispettati gli obblighi in materia di sicurezza, previsti dalla Legge 
675/96 sulla protezione dei dati personali  
(Legge sulla Riservatezza (Privacy)) dal D.P.R. 318/99:  
evitare l’appropriazione, il danneggiamento o la distruzione di 
apparecchiature informatiche o archivi informatici o cartacei contenenti 
dati sensibili;  
minimizzare le possibilità di accesso, comunicazione o modifica non 
autorizzata alle informazioni sensibili.  
Evitare che i trattamenti dei dati sensibili siano modificati senza 
autorizzazione.  
Il presente documento sulla sicurezza deve essere condiviso dagli addetti 
e divulgato tra gli utenti.  



 

Dichiarazione dei diritti in Internet  
 
 
E' la prima volta che in Italia si istituisce in sede parlamentare una 
Commissione di studio su questi temi. L’idea nasce dalla 
consapevolezza che considerare Internet uno dei vari media è 
riduttivo e improprio.  
Internet è molto di più: è una dimensione essenziale per il presente e 
il futuro delle nostre società; una dimensione diventata in poco 
tempo un immenso spazio di libertà, di crescita, di scambio e di 
conoscenza.  
http://www.camera.it/leg17/1179 
 
«Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il 
sistema dell’istruzione e della formazione, l’educazione all’uso 
consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di 
ritardo culturale che precluda o limiti l’utilizzo di Internet da parte 
delle persone. 

(http:/www.camera.it/leg17/1179)


La presentazione è stata elaborata facendo riferimento al materiale 
fornito dalla Prof.ssa Annalisa Rossi, durante il corso “Sicurezza e 
TIC” tenutosi presso l’I.I.S. “Capellini-N.Sauro” La Spezia in aprile-
maggio 2016. 
 

Enrica Arbasetti (team per l’Innovazione digitale) 


