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< L'esempio seguente mostra una convenzione di Internet per il 4-6 anno scolastico:> 

Allieva/allievo:  _________________________________ 

 

Insegnante: _________________________________ 

 

Classe: _________________________________ 

 

 

Sono al corrente dei seguenti punti e mi impegno a rispettarli. 

• L'utilizzo di Internet a scuola è autorizzato unicamente sotto sorveglianza di un insegnante. 

• Utilizzo Internet solo agli scopi concordati con i miei insegnanti.  

• Non è autorizzato scaricare e copiare software per scopi privati.  

• Non svelo le mie password. 

• In Internet non fornisco indicazioni personali si di me o altre persone. 

 

• Scelgo i nomi utente per l'indirizzo e-mail e i nickname (soprannomi) per le chat, i forum, ecc. in modo da non 

svelare il mio vero nome. 

• Non mi incontro assolutamente con persone che ho conosciuto in Internet senza discuterne prima con i miei 

genitori e farmi eventualmente accompagnare.  

• Sono scettica/o nei confronti dei contenuti non securizzati di Internet e so che sul web non tutto corrisponde 

alla verità.  

• La maggior parte dei film, testi, immagini e brani musicali sono protetti dal diritto d'autore e non possono 

essere utilizzati liberamente. Rispetto le disposizioni del diritto d'autore ed evito di copiare abusivamente 

programmi, musica, ecc.  

• Per i lavori che non vengono pubblicati posso utilizzare testi o immagini di Internet indicando la fonte. 

 

• Non ho il diritto di modificare lavori fatti dai miei compagni senza il loro consenso. 

• So che nella nostra scuola sono proibiti i siti a contenuto pornografico, razzista o violento. Non mi reco su 

questi siti, né li cerco.  

• Nella comunicazione con gli altri via e-mail, fori, chat, ecc. mi comporto educatamente e con rispetto. Evito in 

particolare di offendere o minacciare.  

• Non pubblico niente in Internet senza l'accordo dell'insegnante competente. 

• Sono reticente a comunicare il mio indirizzo e-mail. 
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• Assumo la responsabilità per le mie e-mail e non leggo né cancello le e-mail destinate a qualcun' altro. 

• Se mi capita di vedere o di ricevere contenuti sospetti lo comunico subito all'insegnante o ai miei genitori.  

• Se mi sento insicura/o chiedo ai miei insegnanti o genitori. 

• Non faccio né acquisti, né ordinazioni tramite l'Internet della scuola (eccetto previo consenso dell'insegnante). 

• So che l'insegnante può monitorare i siti Internet da me visitati.  

 

L'utilizzo di Internet è un privilegio e non un diritto. Se non mi attengo alle regole, a seconda 

dell'infrazione, sarò sospesa/o dall'utilizzo di Internet per un certo tempo e saranno informati i miei 

genitori e la direzione, e nei casi gravi anche il comitato scolastico. Inoltre, devo eventualmente 

aspettarmi altre sanzioni. 

 

 

 

Data:  ____________________  

 

Allieva/o:: ____________________ 

 

Insegnante: ____________________ 

 

 

Spiegazione per i genitori/tutori: 

Ci dichiariamo d'accordo che a scuola nostra figlia / nostro figlio ________________________ possa utilizzare 

Internet in modo indipendente. Accettiamo i punti della convenzione sopra indicati. 

 

Data:  ____________________  

 

Genitore/i o tutore: ____________________ 


