
Allegato 1  

PUA – Linee guida per studenti 

 

 

La parte relativa a “studenti a scuola” è inserita nel regolamento PUA. 

La parte “studenti a casa” rappresenta buoni consigli per l’uso sicuro di INTERNET anche a casa. 

 

STUDENTI A SCUOLA 

 

1. La connessione a INTERNET e alla posta elettronica devono essere usati solo per scopi 

didattici e autorizzata esclusivamente dall’insegnante che guiderà la navigazione. 

2. Dovete chiedere al vostro insegnante il permesso di scaricare documenti da INTERNET. 

3. Riferite al vostro insegnante se qualcuno vi invia immagini sconvenienti o che vi 

infastidiscono e non rispondete. Riferite al vostro insegnante anche se vi capita di trovare 

immagini di questo tipo in  INTERNET. 

4. Se è vi consentito portare a Scuola i vostri dischetti o altri supporti di memoria, dovete 

ricordarvi di verificare che non contengano dei virus. 

5. Ricordate che potete accedere al Laboratorio di Informatica solo se accompagnati e 

sorvegliati da un insegnante. 

6. Utilizzate i computer e le periferiche in modo corretto e comunque secondo le indicazioni 

dell’insegnante. 

7. Non cambiate le impostazioni del Sistema Operativo, compresi gli sfondi, gli screen saver , 

le forme del puntatore, ecc. 

8. Sia l’accensione che lo spegnimento del PC devono essere sempre eseguiti con la procedura 

corretta. 

9. E’ vietato toccare parti elettriche (spine, prese, trasformatori, ecc.), accedere alle parti 

retrostanti i dispositivi, smontare o manomettere apparecchiature di qualsiasi tipo. 

10. Al termine della lezione, lasciate sempre in ordine la vostra postazione. 

 

STUDENTI A CASA 

 

sicurezza online 

 

- Utilizza password complesse e articolate (contenenti maiuscole, minuscole, numeri e 

simboli), non comunicarle a nessuno e cambiale spesso. 

- Non diffondere informazioni personali in rete (non comunicate mai il nome, l’indirizzo, il 

telefono di casa, il nome e l’indirizzo della scuola che frequenti) e  proteggi i tuoi dati 

sensibili anche per evitare pericoli online. 

- Blocca chi ti offende/importuna e discutine con un adulto. 

- Ricordati di rafforzare le impostazioni della privacy nei social network. 

- Non fidarti delle persone che possono nascondersi dall’altra parte dello schermo, perché non 

puoi sapere chi sono e che intenzioni hanno.  

- Se qualcuno in Rete ti chiede un incontro di persona, riferiscilo subito al tuo  

insegnante/genitore. 

- Chiedi il permesso ai tuoi genitori prima di iscriverti a qualche sito/chat. 

 

netiquette 

 

- Evita di scrivere in maiuscolo parole interpretabili come offese; ricorda che scrivere tutto in      

maiuscolo sui social è considerato un comportamento maleducato.  

-  Rispetta coloro che hanno un’opinione diversa dalla tua e non insultarli. 



- Ricordati che sul Web nessuno vede la tua espressione facciale e sente il tuo tono di voce: i 

fraintendimenti sono all’ordine del giorno. 

- Quando segui qualcuno su un social network, evita di farti pubblicità (spam) infastidendo il 

creatore del profilo e gli utenti che leggono i commenti. Mantieni una buona Web 

Reputation. 

 

 

 

Dipendenze 

 

- Non permettere a nessun socialgame o gioco online di trasformarti, ma sii sempre te stesso. 

- Sii consapevole dei rischi che puoi correre: cerca di capire quando è ora di smettere.   

- Distingui il gioco, magari violento, dalla realtà, senza emulare i contenuti di un videogioco 

non adatto a te. 

 

 WEB (risorse e pericoli) 

 

- La rete è interessante e ricca di risorse, ma ha anche un lato oscuro. Attento ai profili a te 

ignoti. 

- Informati sul mondo del Web prima di entrarvi. Come in ogni gioco, bisogna conoscerne le 

regole. 

- Tutela la tua privacy condividendo meno informazioni possibile: quelle informazioni un 

domani potrebbero essere usate contro di te. 

-  Il Web è una vera ricchezza: usalo per scopi personali, per ricerche scolastiche e per nutrire 

la tua cultura generale. 

 

social network  

- Prima di postare  un video o una foto rifletti: chi vedrà il post? Girerà al di fuori del social 

che hai utilizzato? Potrebbe generare offese e prese in giro nei tuoi confronti o anche verso 

altre persone? 

- Non inviare a nessuno fotografie dei tuoi compagni/amici/parenti senza il loro permesso (se 

maggiorenni)/ il permesso dei loro genitori 

- Ricorda sempre che dall’altra parte dello schermo c'è una persona. Se stai comunicando con 

uno sconosciuto presta sempre molta attenzione. Segnala ai tuoi genitori e poi ai gestori del 

social un profilo sospetto, così essi potranno provvedere alla neutralizzazione o alla 

rimozione del profilo stesso. 

-  Attenzione agli account falsi e ai furti d’identità. Alcune persone ti si possono presentare 

fingendo di essere personaggi famosi o tuoi coetanei. Potrebbero chiederti informazioni e 

dati personali per usarli a scopi negativi: tu non cedere e non rivelare niente che ti riguardi. 

- Quando sei su un social, verifica di utilizzare una modalità privata se non vuoi che tutti 

possano vedere quello che posti. Infine, stai attento alle amicizie che accetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


