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Scuola Secondaria di I grado 
“Luigi Vanvitelli” 

 

Via M. Ruta n. 13-  81029 – Caserta fraz. Casolla  
 

 

 

DISCIPLINARE INTERNO PER L’UTILIZZO  

DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Vista la Normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di accesso alla 

documentazione, di digitalizzazione delle amministrazioni statali ed in particolare: 

 

 il D.M. 28/11/2000 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni” (G.U. n.84 del 10/04/2001); 

 il D. Lgs. 196/03 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali – 

Codice sulla Privacy-“ (G.U. 174 del 29 luglio 2003); 

 il D.M. n. 305 del 07/12/2006 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e 

giudiziari”; 

 la Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 13/2007 del 01 

marzo 2007, avente per oggetto: “Lavoro: linee guida del Garante per posta 

elettronica ed Internet” (G.U. n. 58 del 10/03/2007); 

 la Direttiva n.02/09 del 26/05/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente 

per oggetto: “Utilizzo di Internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul 

luogo di lavoro”; 

 la documentazione relativa alla sicurezza dei dati personali  già agli atti della scuola, 
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adotta il seguente 
 

DISCIPLINARE INTERNO PER  

L’UTILIZZO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

per il Personale Docente e A.T.A. 

 

 

PREMESSA 

La diffusione delle tecnologie informatiche ed in particolare il libero accesso alla rete 

INTERNET offre grandi opportunità di sviluppo che sono tra gli obiettivi principali che si 

intendono perseguire e valorizzare. 

Infatti la rete Internet offre, sia agli alunni che ai docenti, una vasta scelta di risorse 

diverse, trovando materiale, recuperando documenti e scambiando informazioni: la 

promozione del successo formativo ed il diritto allo studio passano attraverso la 

condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione. 

Tuttavia la libertà di accesso e uso crea problemi alla sicurezza dei dati, espone la scuola ai 

rischi patrimoniale e penali nonché relativi all'immagine dell'Istituto stesso: per questo, 

accesso e uso delle tecnologie devono essere regolamentati. 

Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi al 

principio della diligenza e correttezza, comportamenti che normalmente sono basilari in 

un rapporto di lavoro, quanto qui riportato viene incontro alla necessità di: 

1. disciplinare le condizioni per il corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte 

dei dipendenti in modo da evitare e/o prevenire eventi estranei all’attività 

lavorativa,   

2.  definire tutte quelle  informazioni utili per comprendere cosa può fare ogni 

dipendente per contribuire a garantire la sicurezza informatica di tutto l'Istituto, 

senza incorrere, anche in buona fede, in illeciti. 

Il presente Disciplinare viene predisposto nel rispetto della vigente disciplina in materia di 

Privacy, con particolare riguardo alle norme che disciplinano il trattamento effettuato di 

soggetti pubblici.  

 

L’Istituto garantisce che il trattamento dei dati personali dei dipendenti, effettuato per 

verificare il corretto utilizzo della posta elettronica e di Internet, si conforma al principio di 

necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 
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Le prescrizioni riportate si aggiungono e integrano le norme già previste dai contratti di 

lavoro, dalla normativa vigente e dal DPS. 

 

OGGETTO 

Il presente Disciplinare, adottato sulla base dei riferimenti Normativi citati, ha per oggetto 

i criteri e le modalità operative di accesso e di utilizzo del servizio Internet e di posta 

elettronica da parte del personale docente ed ATA di questa scuola e di tutti gli altri 

soggetti che a vario titolo prestano servizio attività per conto e/o nelle strutture 

dell’Istituto. 

 

Misure di tipo organizzativo connesse a 

ACCESSO ED USO RETE DI ISTITUTO, INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

 

L’Istituto, in considerazione della normativa vigente, che prevede il rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali e della dignità dei lavoratori, la protezione ragionevole della sua 

sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali anche in ordine alla 

corrispondenza inviata e ricevuta (protezione dei dati personali), ha effettuato una 

valutazione dell’impatto dei controlli che si rendono necessari a seguito dell’introduzione 

in ambito lavorativo delle nuove tecnologie, provvedendo a ridurre al minimo 

indispensabile i controlli stessi atti a garantire la sicurezza dei servizi di rete. 

In questa ottica sono rispettati, nell’esercizio del potere di controllo (l’Amministrazione in 

questo caso e titolare del trattamento nei confronti dei dati soggetti a controllo): 

1. il principio di necessità, secondo cui i sistemi informatici devono essere configurati 

riducendo al minimo il trattamento dei dati (art. 3 del Codice); 

2. il principio di correttezza, secondo cui il trattamento dei dati deve essere reso noto 

ai lavoratori (art. 11 del Codice e Statuto dei lavoratori); 

3. la condizione per cui il trattamento deve essere effettuato per finalità esplicite, 

determinate e legittime, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza. Il 

Datore di lavoro deve trattare i dati “nella misura meno invasiva possibile”. 

 

Ogni unità di personale ATA riceve è assegnata ad una postazione di lavoro che utilizzerà 

per lo svolgimento delle proprie attività lavorative.  

L’accesso a detta postazione è protetto tramite sistema di autenticazione che prevede un 

codice utente ed una password. 

Il cambio di postazione in casi specifici può avvenire secondo la procedura stabilita. 
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Si raccomanda ad ogni dipendente di: 

 non cedere o lasciare incustodita, una volta eseguita la procedura di autenticazione, 

la propria postazione; 

 conservare con cura le proprie credenziali di accesso; 

 non utilizzare le credenziali di un altro dipendente, nemmeno se fornite 

volontariamente; 

 mantenere la corretta configurazione del proprio computer non alterando le 

componenti HW e SW, né installando ulteriori software non autorizzati; 

 non connettere in rete il PC se non si è autorizzati; 

 spegnere il computer terminato il turno di lavoro; 

 è consentito salvare sul PC dell’Istituto solo dati di carattere lavorativo, non quelli di 

carattere personale, poiché potrebbe essere consentito ad altri l’accesso alla 

postazione, in base a competenze e funzioni; 

 l’eventuale cancellazione di file temporanei, percorsi di navigazione ecc….è a cura di 

chi li ha generati. 

Si ricorda che i computer sono affidati ai dipendenti come strumento di lavoro.  

Ognuno è responsabile dell’utilizzo delle dotazioni informatiche, fisse o mobili, ricevute in 

assegnazione e le utilizza solo per lo svolgimento delle proprie attività lavorative (DM 

28/11/2000 Codice di comportamento per i dipendenti della PA). 

Sono quindi vietati utilizzi non inerenti l’attività lavorativa che potrebbero anche causare 

disservizi, costi di manutenzione e minacce di sicurezza per l’intero sistema. 

 

Misure di tipo tecnologiche connesse a 

UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA 

 

CASELLA DI POSTA ISTITUZIONALE 

Il MIUR mette a disposizione dei dipendenti una casella personale sul dominio 

“istruzione.it”: per tale casella il MIUR ha pubblicato le “Politiche di utilizzo del servizio di 

posta elettronica per utenti standard”, fornendo delle direttive che tutti i dipendenti sono 

tenuti a conoscere. 

Ai fini di questo Disciplinare Interno si ricordano i seguenti punti salienti; 

 è consentito l’utilizzo del proprio account a fini privati e personali, purché tale 

utilizzo non sia causa diretta o indiretta di disservizi dei sistemi di posta elettronica; 
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 gli utenti sono tenuti ad usarlo in maniera responsabile, nel rispetto delle leggi e 

della correttezza e diligenza professionale; 

 è vietato utilizzare il servizio per inviare messaggi dannosi, offensivi o dal contenuto 

sconveniente (su argomenti sessuali, razziali, religiosi, politici e quanto altro possa 

arrecare danno alla reputazione del Ministero); 

 è vietato l’uso del servizio di posta elettronica ministeriale per scopi commerciali, 

profitto personale o per attività illegali; 

 l’amministrazione registra e conserva in forma anonima i dati della casella di posta 

elettronica a disposizione degli utenti tramite scrittura in appositi file log dei 

seguenti dati minimi: mittente, destinatario, giorno e ora dell’invio, esito dell’invio. 

 

È vietato utilizzare la casella di posta personale per scambi che riguardano le attività 

lavorative: tutta la corrispondenza di interesse amministrativo e di lavoro deve pervenire a 

scuola sulla casella ministeriale dell’Istituto così da evitare interferenze tra la sfera 

personale e lavorativa. 

È vietato utilizzare la casella ministeriale dell’istituto per scopi personali perché questa 

potrebbe essere consultata da altri dipendenti a seconda delle sopraggiunte necessità 

(assenza dell’incaricato, ad esempio). 

 

CASELLA DI POSTA PERSONALE 

È consentito ai dipendenti consultare la casella di posta personale anche per attività non 

lavorative per il tempo strettamente necessario.  

A tale scopo è vietato configurare sulle postazioni appositi programmi per la gestione delle 

caselle personali, se questo non fosse possibile tramite i normali servizi di webmail già 

funzionanti e gestiti mediante i sistemi operativi installati sulle postazioni. 

Non è consentito svolgere attività personali sulle postazioni anche se queste fossero 

consequenziali alla lettura del messaggio ricevuto. 

Pur gestendo caselle personali di posta elettronica, al dipendente non è comunque 

consentito: 

  inviare/ricevere messaggi dannosi, offensivi o dal contenuto sconveniente (su 

argomenti sessuali, razziali, religiosi, politici e quanto altro possa arrecare danno 

alla reputazione del Ministero); 

 l’uso del servizio di posta scopi commerciali, profitto personale o per attività illegali; 

 utilizzare tecniche di “mail spanning” cioè invio di comunicazioni a liste di 

destinatari per scopi commerciali. 
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UTILIZZO DELLE CASELLE DI POSTA 

In tutti i casi, oltre alle indicazioni impartite nei precedenti casi, si aggiungono le seguenti 

disposizioni di carattere generale: 

1. è vietato consultare messaggi provenienti da mittenti sconosciuti e/o che 

contengono file sospetti (file con estensione .exe, .scr, .pif, .bat, .cmd,…) in 

allegato (specialmente questi ultimi non devono essere aperti ed occorre 

avvertire anche gli altri utenti ed il Dirigente scolastico); 

2. per l’invio di file, preferire formati non facilmente modificabili (tipo pdf)  se 

non espressamente previsto; 

3. evitare la diffusione incontrollata di “catene di Sant’Antonio” (messaggi a 

diffusione capillare e moltiplicata) per non causare il blocco del sistema di 

posta; 

4. evitare l’invio di file di dimensioni eccessive (se necessario utilizzare 

programmi di compressione, oppure sezionare gli allegati); 

5. è vietato iscriversi a siti o “mailig list” esterne dalle postazioni dell’Istituto; 

6. tenere in ordine la casella di posta. 

 

Tutti i messaggi ricevuti sulla casella di posta dell’istituto che riguardano le attività 

lavorative vanno trattati secondo le indicazioni ricevute e smistate al destinatario indicato. 

L’invio di posta elettronica dalla casella di posta dell’istituto deve essere autorizzato dal 

Titolare o dal Responsabile del trattamento. 

 

L’Istituto informa che in caso di disservizi potrebbe essere incaricato un tecnico esterno 

per risolvere il problema che si è verificato e che pertanto potrebbero essere consultati gli 

indirizzi con i quali si è comunicato, garantendo comunque l’anonimato ed il rispetto dei 

principi prima sanciti. 
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Misure di tipo tecnologiche connesse a 

NAVIGAZIONE IN INTERNET 

 

L’Istituto intende limitare nel maggior modo possibile i controlli sulla navigazione onde 

evitare il trattamento di dati personali e/o sensibili non pertinenti l’Amministrazione. 

Per tale motivo è fondamentale che il personale rispetti le disposizioni qui elencate: 

1. è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi della postazione di accesso ad 

internet per attività non istituzionali, per attività svolte in violazione del diritto 

d’autore o di altri diritti tutelati dalla normativa vigente; 

2. è vietato utilizzare sistemi “Peer to peer” di file sharing o similari (programmi tipo 

Emule, Torrent, …); 

3. è vietato scaricare file audio e/o video dalla rete in violazione delle norme vigenti; 

4. è vietato scaricare dalla rete e/o installare sui PC programmi (anche se di libera 

circolazione “cd free”) se non espressamente autorizzati dal Titolare del trattamento 

o dal responsabile; 

5. è vietato l’uso di servizi di rete o delle singole postazioni multimediali, per attività 

ludiche o comunque estranee all’attività lavorative; 

6. è vietata la visione di siti non pertinenti. 

(la violazione dei punti elencati potrebbe definire reati civili e penali ai sensi delle vigenti 

disposizioni). 

7. ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema 

informatico mediante virus o SW aggressivo (molto frequenti in siti poco 

professionali…); 

8. ogni utente è tenuto a controllare la presenza ed il regolare funzionamento del SW 

antivirus, segnalando al Responsabile qualunque anomalia; 

9. è vietato l’uso di postazioni mobili personali collegate alla rete di Istituto e pertanto 

le credenziali di accesso alla rete devono essere fornite solo in caso di necessità. 

L’istituto informa che sarà stilata una lista nominativa di tutte le persone a cui è 

stato dato il codice di accesso alla rete LAN. 

10. è vietato agli alunni utilizzare PC personali connessi in rete; il personale è tenuto a 

segnalare qualunque accesso alla rete LAN non autorizzato da parte degli alunni; 

11. l’utilizzo del laboratorio multimediale è consentito solo ai docenti che ne abbiano 

fatto richiesta secondo le procedure stabilite per l’esclusivo uso didattico. Eventuali 

ulteriori accessi, debitamente motivati da parte del personale della scuola, devono 
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essere preventivamente autorizzati dal responsabile del laboratorio (che ne registra 

la richiesta e la motivazione), al fine di evitare comportamenti non conformi al 

presente disciplinare. 

 

L’Istituto informa che in caso di disservizi potrebbe essere incaricato un tecnico esterno 

per risolvere il problema che si è verificato e che pertanto potrebbero essere noti i siti , 

visitati garantendo comunque l’anonimato ed il rispetto dei principi prima sanciti. 

 

 

MONITORAGGIO – CONTROLLO - SANZIONI 

 

L’Istituto informa che può avvalersi di sistemi di controllo del corretto utilizzo degli 

strumenti di lavoro secondo le seguenti modalità: 

 configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengono determinate operazioni 

non correlate all’attività lavorative (siti bloccati, download ed upload non 

consentito, …); 

 trattamento dati in forma aggregata e sempre anonima; 

 conservazione dei dati per un periodo di tempo molto limitato e finalizzato ad 

eventuali esigenze organizzative o di sicurezza (in linea generale non sono previsti 

trattamento dei dati relativi ad uso di posta elettronica e navigazione in internet, se 

non per esigenze dovute allo sblocco del sistema, come prima detto); 

 l’istituto non effettua controlli prolungati, costanti o indiscriminati sull’uso delle 

postazioni di lavoro, nell’uso di posta ed internet; 

 l’istituto non effettua trattamento dati mirati al controllo a distanza dei lavoratori: 

pertanto non è prevista: 

o lettura e registrazione dei messaggi di posta; 

o registrazione sistematica delle pagine web visitate; 

o analisi occulta dei dispositivi per l’accesso ad internet. 

 

CONTROLLI 

Nel caso di eventi dannosi non impediti con preventivi accorgimenti tecnici, il Dirigente 

scolastico può adottare misure che consentano la verifica di comportamenti anomali. 

Sarà preferito un controllo preliminare su dati aggregati riferiti all’intero istituto o ad aree 

specifiche di lavoro. 
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Il controllo anonimo può concludersi con un avvisi generalizzato relativo ad un rilevato uso 

anomalo della rete e degli strumenti d’ufficio e con l’invito ad attenersi ai compiti ed alle 

mansioni affidate (anche a carattere circoscritto all’area in cui si è verificata l’anomalia). 

Il verificarsi di successive anomalie potrà comportare controlli sulla singola postazione di 

lavoro. 

La violazione delle disposizioni riportate nel presente disciplinare può comportare delle 

sanzioni disciplinari previste dalle vigenti Norme e contratti di lavoro. 

Rimane ferma ogni ulteriore forma di responsabilità personale civile e penale per 

comportamenti illeciti che possono comportare reati in materia di : 

violazione della privacy e della tutela dell’immagine; 

diffamazione; 

accessi abusivi a sistemi informatici; 

violazione della legge sul diritto d’autore; 

e tutto quanto vietato dalle vigenti normative. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/05/2012 

 

Entrata in vigore:01/06/2012 

(dal primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione). 


