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PREMESSA 

 

 

La diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle Pubbliche 

Amministrazioni ha determinato notevoli vantaggi, innalzando gradualmente i livelli di 

economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, ma ha anche generato una considerevole 

esposizione al rischio di un utilizzo improprio delle stesse, prassi ben conosciuta dalle pubbliche 

amministrazioni e difficile da monitorare, sia per il costo dell'attività di monitoraggio, sia per le 

implicazioni relative alla tutela della riservatezza e dei dati personali. 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, in un'ottica di trasparenza e correttezza, 

adotta il presente regolamento sulle modalità di utilizzo della rete Internet, che contiene, oltre 

ai richiami previsti nella direttiva n. 2 del 26 maggio 2009, "Utilizzo di Internet e della casella 

di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica, le necessarie integrazioni normative correlate alle 

dinamiche interne dell'IIS Cellini. Questo regolamento è rivolto a tutti gli utilizzatori di 

Internet, alunni compresi, al fine di responsabilizzarli nei confronti di eventuali utilizzi non 

coerenti con la prestazione lavorativa o con lo status di alunno e/o non conformi alle norme 

che disciplinano il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e il regolamento di 

Istituto in merito alla materia. 
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ART. 1 - FINALITA' 

 
1. Il presente regolamento è diretto a definire i criteri e le modalità operative di utilizzo 

della rete Internet, al fine di assicurare un uso corretto e razionale da parte degli "utenti"; 

2. La “Commissione Informatica” (in seguito chiamata  “CI” ), propone delle linee guida 

volte a prevenire il rischio di utilizzo improprio delle risorse informatiche ed il contenzioso con 

gli utenti. 

 
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

1. Il campo di applicazione riguarda le seguenti risorse informatiche: Internet, utilizzo 

computer delle LIM e dei registri elettronici, utilizzo dei dispositivi degli alunni (BYOD). 

2. Il regolamento si applica a tutti gli "utenti". Per "utenti" s’intendono gli amministratori, i 

dirigenti, i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, i lavoratori interinali, i 

collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori, i tirocinanti, gli alunni  e comunque, 

chiunque, a prescindere dal rapporto contrattuale intrattenuto con l'Amministrazione, sia in 

possesso di specifiche credenziali di autenticazione o abbia comunicato l’indirizzo fisico per 

l'accesso al sistema informatico, alla navigazione internet, rilasciate dal personale della CI 

seguendo le modalità accordate con la dirigenza. 

 
ART. 3 PRINCIPI GENERALI 

 
1. Il Dirigente scolastico promuove l'utilizzo di Internet e delle Lim quali risorse necessarie 

a perseguire con efficienza le finalità didattiche; 

2. Ogni utente è responsabile, civilmente e penalmente, del corretto uso delle risorse 

informatiche. È altresì responsabile del contenuto delle comunicazioni effettuate e ricevute a 

fini istituzionali, anche per quanto attiene la riservatezza dei dati contenuti, la cui diffusione 

impropria potrebbe configurare violazione del segreto d'ufficio e della normativa per la tutela 

dei dati personali. 

 
ART. 4 FILE DI LOG (REGISTRO) 

 

1. I file di log sono archivi nei quali possono essere registrate le attività che l'utente 

compie durante la navigazione nella rete Internet; 

2. Il responsabile del trattamento dei dati relativi ai file di log del traffico web e della posta 

elettronica è il dirigente scolastico; 

3 . Gli incaricati del trattamento dei dati saranno nominati dal dirigente scolastico con atto 

scritto tra i dipendenti e i collaboratori dello stesso servizio; 

4. Le informazioni trattate potrebbero contenere dati personali (identificativi e sensibili), 

riguardanti gli utenti, identificati o identificabili. 

 
ART. 5 UTILIZZO DELLA RETE INTERNET 

 

1. La rete internet è una risorsa messa a disposizione degli utenti quale fonte di lavoro, 

informazione, documentazione, ricerca e studio. La normativa vigente pone in capo 

all'Amministrazione l'onere di predisporre misure tecnologiche ed organizzative per ridurre il 

rischio di utilizzi impropri di internet consistenti in attività non correlate alla prestazione 

lavorativa, quali la visione di siti non pertinenti, l'upload e il download di file per finalità ludiche 

o comunque estranee all'attività lavorativa; 

2. Tutti gli utenti ai quali sono state o assegnate le credenziali di autenticazione o è stato 

richiesto l’indirizzo fisico MAC ADDRESS possono utilizzare la rete Internet secondo le 

limitazioni e le policies stabilite all’interno del presente regolamento; 

3. Al fine di prevenire il rischio di utilizzi impropri della rete, reputati non compatibili con 

l'attività lavorativa, la Commissione Informatica affiancata da una ditta esterna implementerà 

un sistema di filtri che impedirà l'accesso diretto ad alcuni siti e il download di file o software 

aventi particolari caratteristiche. Per motivate esigenze lavorative, su richiesta del competente 
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dirigente, potrà essere inoltrata richiesta alla Commissione Informatica per ottenere 

l'autorizzazione alla navigazione su risorse che risultassero non accessibili; 

4. Ciascun dipendente è direttamente e personalmente responsabile dell'uso del servizio di 

accesso a Internet, dei contenuti che vi ricerca, dei siti che contatta, delle informazioni che vi 

immette e delle modalità con cui opera; per gli alunni minorenni tale responsabilità ricade sulla 

patria potestà o di chi ne fa le veci.  

5. È vietata ogni forma di registrazione a siti o a mailing list i cui contenuti non siano legati 

allo svolgimento dell'attività lavorativa; 

6. È vietata la partecipazione a forum, l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche, 

social network e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (ovvero 

nicknames) se non strettamente attinenti all'attività svolta; 

7. Le eventuali credenziali di accesso al servizio (USER-ID e PASSWORD) sono personali e 

segrete. Qualunque azione o attività esercitata mediante l'utilizzo del codice identificativo e 

della password assegnate, è ascritta in via esclusiva all'utente assegnatario delle credenziali di 

autenticazione che sarà chiamato a rispondere delle attività svolte così come l’acesso via 

indirizzo fisico. L'utente è civilmente responsabile di qualsiasi danno arrecato all’IIS Cellini, e/o 

a terzi in violazione di quanto espressamente previsto dalle norme e di quanto indicato nel 

presente regolamento. L'utente può essere chiamato a rispondere, oltre che per i propri fatti 

illeciti, anche per quelli commessi da chiunque utilizzi il suo codice identificativo e la sua parola 

chiave con il suo consenso o comunque in seguito ad un suo negligente comportamento sulla 

custodia delle credenziali di accesso. La violazione delle presenti disposizioni può comportare 

infine l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai vigenti Contratti Collettivi di Lavoro, 

rimanendo ferma ogni ulteriore forma di responsabilità civile e penale, per alunni sarà 

applicato il regolamento di istituto in materia. 

 

ART. 6 UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA 

 

1. La casella di posta elettronica, sia tradizionale che certificata, è uno strumento di lavoro 

sempre più utilizzato nella comunicazione tra i cittadini, le imprese e la Pubblica 

Amministrazione e tra le Pubbliche Amministrazioni; costituisce, per l’IIS Cellini, lo strumento 

privilegiato per tutte le comunicazioni, sia interne che esterne; 

3. Durante l'orario di lavoro, è vietato utilizzare il servizio di posta elettronica per inoltrare 

catene telematiche, appelli, petizioni, giochi, scherzi, barzellette, e altre e-mail che non 

abbiano attinenza con l'attività lavorativa; 

4. E' vietato utilizzare tecniche di "mail spamming", ossia di invio massiccio di 

comunicazioni a liste di utenti.  

5. E' vietato allegare al testo delle comunicazioni materiale potenzialmente insicuro (ad 

esempio file eseguibili di cui non sia certa la provenienza o contenenti macro, ecc); 

6. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni 

contenute nel D.P.R. 68/2005 e nel D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

ART. 7 SISTEMI DI PROTEZIONE 

 
1. L’IIS Cellini  si sta dotando di sistemi di protezione contro il rischio di intrusione e 

dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale "chiunque diffonde, 

comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per 

scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei 

programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o 

l'alterazione del suo funzionamento, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa 

sino a euro 10.329 "; 

2. Sulla base dell'analisi dei casi, degli incidenti, delle diverse tipologie di virus e worm 

Trojan Horse e altri tipi di programmi nocivi, delle modalità con cui si propaga un'infezione 

all'interno di un contesto lavorativo, si elencano una serie di raccomandazioni utili per la 

prevenzione e la protezione dei dati che ogni utente dovrà osservare: 

 nella posta elettronica, quando si introducono allegati è bene usare formati aperti ( es. 

.txt, .kml, .xml, .csv, .rtf), facilmente leggibili da chiunque e possibilmente non 

contenenti macro; 
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 fare attenzione quando si utilizzano file contenenti macro sopratutto quando la fonte 

non è conosciuta o comunque poco attendibile; 

 fare attenzione agli allegati che contengono un'estensione doppia; 

 in caso di ricezione di una e-mail con oggetto insolito, effettuare un controllo con il 

mittente prima di aprire l'eventuale allegato; 

 non considerare le icone mostrate dagli allegati come garanzia dell'integrità del 

software;  

 in caso di ricezione di e-mail non richieste o con contenuti insoliti, o con collegamenti ad 

indirizzi web presenti nel testo, non eseguirle senza aver preventivamente valutato 

l'opportunità; 

 controllare che i supporti di memorizzazione utilizzati e scambiati siano immuni da 

virus; 

 non tentare di avviare il computer da supporti esterni; 

 evitare di prelevare ed eseguire software da sorgenti poco affidabili; 

 non utilizzare programmi non autorizzati, con particolare riferimento ai videogiochi, 

spesso 

veicoli di virus. 

 
ART. 8 MONITORAGGI E CONTROLLI 

 

L'utilizzo di Internet da parte degli utenti può formare oggetto di analisi, profilazione e 

integrale ricostruzione mediante elaborazione di log file della navigazione web ottenuti da un 

proxy server o da altro strumento di registrazione delle informazioni. Anche i servizi di posta 

elettronica sono suscettibili di controlli che possono giungere fino alla conoscenza da parte del 

datore di lavoro del contenuto della corrispondenza. 

1. Nell'effettuare controlli sull'uso di internet e della posta elettronica deve essere evitata 

un'interferenza ingiustificata sui diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, come pure di 

soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o 

privata; 

2. È vietato utilizzare sistemi hardware e software che mirano al controllo a distanza dei 

lavoratori, svolti mediante: 

 

 la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei 

relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio 

di email; 

 la riproduzione e la memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dagli 

utenti; 

 l' analisi occulta dei computer portatili affidati in uso; 

 la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite tastiera o analogo dispositivo; 

 

3. L'IIS Cellini per rilevare anomalie, per manutenzioni e/o esigenze di sicurezza, può 

avvalersi di sistemi che consentono indirettamente un controllo a distanza (controllo 

preterintenzionale) e che determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili agli 

utenti esclusivamente nel rispetto dell'articolo 4 comma 2 dello Statuto dei lavoratori "gli 

impianti e le apparecchiature di controllo che siano richieste da esigenze organizzative e 

produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi la possibilità di un controllo a 

distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati solo previo accordo con le 

rappresentanze sindacali aziendali"; 

4. Il trattamento dei dati che consegue all'utilizzo dei sistemi informativi che consentono 

indirettamente un controllo a distanza, anche con strumenti di assistenza e diagnostica 

remota, è lecito, fermo restando l'obbligo dei soggetti preposti al trattamento (incaricati ICT) 

di svolgere solo operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle relative finalità. 

Resta parimenti ferma la necessità di rispettare le procedure di informazione e consultazione di 

lavoratori e sindacati, in relazione all'introduzione o alla modifica di sistemi automatizzati per 

la raccolta e l'utilizzazione dei dati, nonché in caso di introduzione o di modificazione di 

procedimenti tecnici destinati a controllare i movimenti e la produttività dei lavoratori; 
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5. L'attività di controllo e monitoraggio è svolta dal dirigente scolastico e deve essere 

mirata all'area di rischio, tenendo conto del Codice della Privacy, dello Statuto dei lavoratori e, 

se pertinente, del principio della segretezza della corrispondenza; 

6. Le attività di navigazione nella rete Internet e della posta elettronica vengono 

automaticamente registrate in forma elettronica attraverso i log file di sistema. Il trattamento 

dei dati contenuti nei log avviene secondo le prescrizioni di legge; 

7. In caso di anomalie, eventi dannosi o situazioni di pericolo, il dirigente scolastico potrà 

effettuare un controllo preliminare sui dati aggregati riferito all'intero IIS Cellini o a sue 

articolazioni (aree/settori/servizi/uffici) in modo da individuarla/e e richiamarla/e 

all'osservanza delle regole. Il controllo anonimo potrà infatti concludersi con un avviso 

generalizzato relativo all'utilizzo anomalo delle risorse dell'IIS Cellini e con l'invito ad attenersi 

scrupolosamente ai compiti assegnati ed alle istruzioni impartite. L'avviso potrà essere 

circoscritto agli utenti afferenti all'area/settore/servizio in cui sia stata rilevata l'anomalia. In 

presenza di successive anomalie e di avviso circoscritto è giustificato effettuare controlli su 

base individuale. Non sono ammissibili controlli prolungati, costanti e indiscriminati; 

8. I dati anonimi aggregati, riferibili all'intera struttura o a sue aree/settori, sono a 

disposizione del dirigente scolastico per le valutazioni di competenza; 

9. I dati elementari contenuti nei LOG possono essere trattati esclusivamente in via 

eccezionale e nelle ipotesi tassativamente di seguito indicate: 

• per rispondere ad eventuali richieste della polizia postale/giudiziaria e/o dell'autorità 

giudiziaria; 

• qualora, nonostante l'avviso circoscritto agli utenti di cui sopra, le anomalie nell'utilizzo 

delle risorse si dovessero ripetere nel tempo; 

• per finalità statistiche; 

10. I dati elementari relativi alla navigazione nella rete Internet e alla posta elettronica 

contenuti nei LOG sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento di 

finalità organizzative, produttive, statistiche e di sicurezza, comunque non superiore a 90 

(novanta) giorni, e sono periodicamente cancellati automaticamente dal sistema attraverso 

procedure di sovraregistrazione (es. rotazione dei file di log). Un eventuale prolungamento dei 

tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e può avere luogo solo in 

relazione ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari oppure all'indispensabilità del 

dato, rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede disciplinare e/o giudiziaria o, 

ancora, all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare a una specifica richiesta 

dell'autorità giudiziaria o della polizia postale/giudiziaria; 

11. Il dirigente scolastico nel trattamento dei dati personali dei dipendenti adotterà tutti gli 

obblighi di sicurezza previsti dal Codice della privacy, in particolare: 

• misure di sicurezza per assicurare la integrità e disponibilità dei sistemi informativi e dei 

dati previsti dall'art. 31 del Codice della privacy: "I dati personali oggetto di 

trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in 

base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del 

trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive 

misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità 

della raccolta ";  

 misure di sicurezza per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di 

responsabilità così come previsto dagli articoli 15, 167 e 169 del Codice della privacy. 

 
ART. 9 CESSAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET 

 

1. Ai sensi del presente regolamento, l'utilizzo del servizio di accesso ad Internet cessa nei 

seguenti casi: 

• se non sussiste più la condizione di dipendente o di collaboratore autorizzato all'uso; 

• se è accertato un uso non corretto del servizio da parte dell'utente o comunque un uso 

estraneo ai suoi compiti istituzionali; 

• in caso di manomissioni e/o interventi sull'hardware e/o sul software in uso all'utente e 

impiegati per la connessione; 

• in caso di accesso dell'utente a siti e/o servizi vietati; 
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• in caso di concessione di accesso ad internet a qualsiasi titolo da parte dell'utente a 

terzi; 

su richiesta motivata del dirigente; 

• in caso di procedimento disciplinare e/o penale; 

• in ogni altro caso in cui sussistono ragionevoli evidenze di una violazione degli obblighi 

dell'utente o comunque problematiche di sicurezza del sistema informatico. 

 
ART. 10 SANZIONI 

 

1. Il presente regolamento sarà adeguatamente pubblicizzato, attraverso la rete interna, 

nei confronti di ciascun utilizzatore; 

2. L'utente, nell'utilizzo delle risorse informatiche, deve attenersi, oltre alle disposizioni del 

Codice disciplinare contenuto nei contratti collettivi di comparto, anche ai principi e ai doveri 

stabiliti nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" di cui al 

Decreto del ministro per la funzione pubblica del 28 novembre del 2000, che, dove richiamato 

dal Codice disciplinare dei CCNL dei diversi comparti, costituisce, oltre che norma di valenza 

etico-comportamentale, anche vero e proprio obbligo la cui inosservanza è passibile di 

sanzione; 

3. La non osservanza dei principi e delle norme contenute nel presente regolamento 

costituisce violazione degli obblighi e dei doveri del dipendente pubblico e, pertanto, in 

relazione alla gravità dell'infrazione, l'IIS Cellini potrà attivare il procedimento disciplinare 

secondo la normativa vigente per il personale o per l'area dirigenza del comparto Regioni ed 

Autonomie Locali , nonché tutte le azioni civili e penali previste per legge; per gli alunni la non 

osservanza del contenuto di questo regolamento comporta sanzioni definite dal regolamento di 

Istituto e la perdita della possibilità dell’utilizzo della rete internet. 

4. L'Amministrazione, nell'ambito di procedimenti disciplinari, civili e penali procede alla 

conservazione delle "registrazioni a giornale" (log file) relative all'utilizzazione di internet e/o 

della posta elettronica fino alla conclusione dei relativi procedimenti. 

 
ART. 11 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 
1. Il responsabile dirigente scolastico effettua annualmente una ricognizione sul grado di 

attualità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché della loro 

adeguatezza alle dinamiche interne dell'IIS Cellini e all'evoluzione tecnologica, 

redigendo proposta da veicolare agli organi interni di competenza. 

 

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' 

 

1. Il regolamento entra in vigore con effetto immediato dopo l’approvazione del consiglio 

di istituto 

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le eventuali disposizioni in 

precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate e 

sostituite dalle presenti; 

3. Copia del regolamento è pubblicata sul sito ufficiale dell’IIS B. Cellini, nelle sezioni "Albo 

Pretorio" e "Regolamenti" e sul RE per la massima diffusione; 

 
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003 

 
1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 si comunica che: con riferimento al 

presente regolamento relativo all'utilizzo della rete internet e della posta elettronica nel 

rapporto di lavoro, La si informa che il trattamento dei suoi dati avverrà nel rispetto delle 

seguenti disposizioni: 

a) Oggetto del trattamento: - informazioni relative al Suo utilizzo della rete Internet  

b) Finalità del trattamento: - verifica del corretto utilizzo di Internet a garanzia della 

disponibilità ed integrità dei sistemi informativi nonché della sicurezza sul lavoro; 

c) Modalità del trattamento: - informatizzato, effettuato da soggetti autorizzati 

all'assolvimento di tali compiti, edotti dei vincoli imposti dal decreto legislativo n. 
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196/2003 e con misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso ai 

dati stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati; 

d) Obbligatorietà del conferimento dati: - in quanto indispensabile per l'assolvimento degli 

obblighi di cui sopra; pertanto, l'opposizione al trattamento potrebbe comportare 

l'impossibilità di prosecuzione del rapporto; 

e) E' Suo diritto (art. 9, comma 2. D.lgs. 196/2003), anche mediante terza persona fisica, 

ente, associazione od organismo cui abbia conferito delega o procura, conoscere i dati 

che La riguardano ed intervenire circa il loro trattamento ai sensi di quanto previsto 

dall'articolo 7 del citato decreto legislativo. L'unità organizzativa alla quale rivolgersi per 

esercitare i propri diritti èil dirigente scolastico; 

f) TITOLARE del trattamento è L’IIS B. Cellini Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza 

(AL) 

g) RESPONSABILE del trattamento dei dati è il dirigente scolastico; 

2. la pubblicazione delle condizioni contenute nel presente regolamento costituiscono 

l'informativa da parte dell'utente alla raccolta ed al trattamento dei dati; 

3. I dati personali inerenti i dipendenti non possono essere portati a conoscenza di terzi 

non autorizzati. I colleghi di lavoro della persona interessata sono considerati terzi così come 

gli alunni. 


