
 
 
 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “CARLO MATTEUCCI” 

 
 MOD. 3 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE E  
CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLA RETE INFORMATICA D’ISTITUTO 

 
 

La informiamo che la nostra scuoIa offre a tutti gli alunni, previa richiesta da parte dei genitori, la 
possibilità di collegarsi alla Rete informatica d’Istituto per finalità didattiche e mediante questa ad Internet. 

Consapevoli che tra gli obiettivi formavi ed educativi della nostra scuola rientri anche quello 
dell’acquisizione nel giovane di una responsabile e corretta capacità dì rapportarsi all’uso delle nuove tecnologie, 
nella fattispecie delle risorse informatiche di rete dell’Istituto e di Internet, la informiamo che è stato predisposto il 
nuovo Regolamento di utilizzo della Rete Informatica d’Istituto (visionabile sul sito delta scuola 
www.itematteucci.gov.it o all’albo della scuola stessa, dove se ne può richiedere copia), sottolineando che la 
violazione delle norme in esso contenute costituisce infrazione disciplinare passibile di sanzione secondo quanto 
previsto dal Regolamento di disciplina degli alunni. 

Nondimeno la informiamo che, benché la nostra scuola abbia utilizzato idonei accorgimenti tecnici, 
compatibilmente con le proprie risorse e con la normativa vigente, per impedire un uso non corretto della Rete 
informatica d’Istituto e di Internet e non coerente con le finalità formative ed educative della scuola stessa, non è 
tecnicamente possibile garantire una totale sicurezza in tal senso, pertanto la nostra scuola non si ritiene 
responsabile di un uso illecito della rete, o della possibilità che un alunno entra in contatto con materiale non 
consentito, nonostante i suddetti accorgimenti. 

Si precisa, inoltre, che la Rete informatica d’Istituto, per quanto riguarda l‘utilizzo diretto agli alunni, non si 
configura come un sistema di archiviazione dati, ma come lo strumento finalizzato principalmente e primariamente 
all’attività didattica e di ricerca, pertanto la nostra scuola non si ritiene responsabile, in ogni caso, 
dell’eventuale perdita di dati personali conservati sulla Rete informatica d’Istituto 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Genitore dell’alunno/a………………………………………………iscritto alla classe ………  Sezione ………………   
 

— informato della possibilità di sanzioni disciplinari qualora non sia rispettato il Regolamento di utilizzo della 
Rete informatica d’Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina degli alunni;  

— informato che, nonostante la scuola abbia adottato idonei accorgimenti tecnici per impedire un uso illecito 
della Rete informatica d’Istituto e di Internet, e che l’alunno entri in contatto con materiale non consentito, 
non può essere garantita una totale sicurezza in tal senso; 

— informato che la scuola non può garantire la conservazione di eventuali dati personali archiviati sulla Rete 
informatica d’Istituto; 

— consapevole che potrebbe essere chiamato a risarcire eventuali danni, hardware e/o software, arrecati da 
un utilizzo non corretto e/o illecito della Rete informatica d’Istituto e di Internet; 

 
consente al proprio figlio/a di collegarsi alla Rete informatica  d’Istituto e ad Internet. 
 
Forlì, ……………………………….      FIRMA 

 
………………………………….. 

 
Per ottimizzare l’uso delle risorse informatiche è necessario l’indirizzo e-mail dell’alunno 

 
…………………………………………………………………………. 
 
*Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati: altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali 

variazioni dell’affido.  
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