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Allegato A – PUA
Dichiarazione Liberatoria per l' accesso a Internet a Scuola
Cari genitori,
La nostra scuola fornisce a vostro figlio un accesso controllato ad Internet. Utilizzare Internet fa
parte delle attività curricolari e dello sviluppo delle abilità concernenti l’uso delle TIC (Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione). I laboratori dell’Istituto sono connessi ad Internet.
Leggete attentamente le Regole per un Uso Accettabile e Responsabile di Internet (PUA), firmate il
modulo che permetta a vostro figlio di utilizzare i laboratori ed Internet a scuola.
Per evitare che gli studenti abbiano accesso a materiale indesiderato su Internet, sono state attivate
alcune precauzioni allo scopo di diminuire il rischio di imbattersi in documenti e siti con contenuti
appartenenti a categorie non compatibili con la politica educativa della scuola.
La connessione ad Internet del laboratorio o di un singolo elaboratore viene autorizzata
esclusivamente dal docente presente in aula, in base alle esigenze didattiche.
La scuola, dopo aver adottato le migliori precauzioni possibili per limitare l’accesso a materiale
indesiderato, non è comunque responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile
su internet.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’ACCESSO AD INTERNET A SCUOLA
I sottoscritti

__________________________________________________________
__________________________________________________________

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________
frequentante la scuola ___________________________________________________
classe ________ sez. _______




Abbiamo letto le regole della scuola per un Uso Accettabile e Responsabile di Internet
(PUA)
Siamo a conoscenza che la scuola prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli
studenti non abbiano l’accesso a materiale non adeguato.
Siamo consapevoli che la scuola non può essere responsabile per la natura o il contenuto
del materiale reperito su Internet.

Data__________________
Firma
________________________________________

