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Circ. n° 338                  Savignano sul R/ne, 26 Maggio 2016 
 

A tutto il personale della scuola 

Ai docenti e ai coordinatori delle varie classi (Liceo, ITT, IPIA)  

(consegna brevi manu di copia della presente, con relativa firma, a 

tutti i docenti coordinatori di classe)  

DSGA, Uff. didattico e Uff. del personale 

Albo/sito WEB 
 

OGGETTO:   Regolamenti sull’uso di Internet in Istituto e disciplinari tecnici e norme 
sulla privacy per l’utilizzo del registro elettronico 

 

Si comunica che - sulla base di documenti già precedentemente adottati in Istituto ed eventualmente 

aggiornati dal sottoscritto sulla base della normativa attualmente in vigore -  nella sezione del sito web 

Regolamenti > Regolamenti di Istituto e Prevenzione, è stata creata una sottosezione apposita 

(Disciplinare tecnico per Internet e Registro Elettronico) per la raccolta ordinata di tale 

documentazione, già richiamata dalla recente circolare  di contenuto analogo (circ. 337 del 

25/05/2016). I contenuti di tali documenti riguardano i criteri e le modalità di accesso e di utilizzo 

degli strumenti informatici messi a disposizione dei dipendenti, alle regole per l’uso di internet e della 

posta elettronica, nonché alla possibilità di controlli da parte dell’amministrazione scolastica. 
 

Il disciplinare di cui all’oggetto pone regole tecniche sull'utilizzo delle strumentazioni informatiche 

e di rete, secondo le indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali contenute nel 

provvedimento n.13 del 01 marzo 2007, definendone le modalità di utilizzo nell'organizzazione 

dell'attività lavorativa ed adottando le misure necessarie a garantire la sicurezza, la disponibilità e 

l'integrità dei sistemi informativi. 
 

L’adozione del regolamento dispone la corretta gestione delle risorse informatiche e promuove 

comportamenti idonei a non causare danni o pericoli ai beni ed agli strumenti messi a 

disposizione dall’amministrazione, anche al fine di limitare il rischio di insorgenza di 

responsabilità amministrativa dell’istituzione scolastica, fermo restando che ogni docente è 

personalmente responsabile (con conseguenze in caso di negligenza sul piano disciplinare) della 

corretta gestione e della custodia delle credenziali d’accesso a tali sistemi (internet e registro 

elettronico). 
 

Si raccomanda infine, con particolare riguardo alle prossime scadenze ed adempimenti per gli 

scrutini finali, di seguire con attenzione le seguenti (ovvie) raccomandazioni: 
 

• Non lasciare mai attivo un PC con le proprie credenziali d’acceso dopo l’uso, ma procedere 

sempre o con un logout (se si è utilizzata la connessione internet) o attraverso la disconnessione 

come utente o lo spegnimento del PC se al termine dell’attività d’utilizzo (laboratoriale, d’aula 

ecc.). Diversamente qualsiasi altro utente potrà utilizzare il PC con le vostre credenziali, con le 

eventuali e sgradite conseguenze che si possono immaginare;    

• Oltre alle procedure di disabilitazione automatica del salvataggio delle password per l’accesso 

remoto (internet) dei vari PC (come descritto nella circ. n° 337 del 25/05/2016), verrà disabilitata 

la possibilità di visione in chiaro delle password relative all’utilizzo del registro elettronico 

(docenti)  per cui si raccomanda a tutti gli insegnanti – anche in previsione degli 

adempimenti finali connessi agli scrutini - di memorizzare e conservare le proprie credenziali 

d’accesso al registro elettronico in modo chiaro, certo e sicuro.    

 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                             Ing. Mauro Tosi 

                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 


