
REGOLE GENERALI PER L'UTILIZZO DI INTERNET E DELLA POSTA
ELETTRONICA E DELL'USO DEI COMPUTER 

1. GENERALITÀ
L'ITIS A. Rossi di Vicenza sviluppa l’uso di internet e dei servizi di posta 

elettronica quale strumento di semplificazione dell’attività didattica ed 
amministrativa rivolta agli utenti in adesione alle norme previste dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed alle direttive 
impartite in materia dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione nonché dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L'ITIS A. Rossi di Vicenza assume, quale modalità ordinaria di 
comunicazione interna, in sostituzione della documentazione cartacea, l'uso 
della posta elettronica gestita dalla rete informatica aziendale, ai sensi 
dell’art.34, secondo comma, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

La posta elettronica aziendale, ancorché riferita ad una persona fisica, è 
uno strumento di lavoro e può essere usata solo per scopi strettamente 
professionali e lavorativi. E’ pertanto vietato il suo utilizzo per ogni altro 
motivo. 

Tutti i soggetti abilitati ad una casella di posta elettronica aziendale 
devono consultarla quotidianamente e procedere all’inoltro degli atti secondo le
ordinarie modalità operative stabilite nei vari uffici. 

2. MODALITÀ OPERATIVE
I datori di lavoro privati e pubblici devono di adottare una misura a 

garanzia degli interessati, indicando chiaramente le modalità di utilizzo della 
posta elettronica e della rete internet e dei computer da parte dei lavoratori.

Devono essere indicate chiaramente le modalità d’uso degli strumenti a 
disposizione e devono essere specificate le modalità con cui verranno effettuati
i controlli.

A seconda della complessità delle attività il datore di lavoro ha a 
disposizione diversi mezzi di attuazione e di informazione del personale. 
L'Istituto A. Rossi ha adottato un disciplinare che è pubblicato come previsto 
dalle vigenti normative. Pertanto l'ITIS A. Rossi di Vicenza intende specificare:
• se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla “navigazione” 

in Internet (ad esempio il download di software o di file musicali), oppure 
alla tenuta di file nella rete interna;

• in quale misura è consentito utilizzare, anche per ragioni personali, servizi di
posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o 
caselle oppure ricorrendo a sistemi di web-mail, indicandone le modalità e 
l’arco temporale di utilizzo.
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• A seguito delle norme vigenti ed in riferimento alle disposizioni a tutela della
riservatezza del lavoratore, si specificano le modalità di utilizzo della posta 
elettronica e di internet alle quali è invitato ad attenersi.

3. POSTA ELETTRONICA AZIENDALE
È vietato l’uso per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni proprie.
• È vietato inviare o memorizzare messaggi a contenuto discriminatorio;
• L’uso della posta elettronica non è consentito per partecipare a forum, 

dibattiti, o quanto altro che abbia contenuto discriminatorio od offensivo.
• Documenti personali e/o confidenziali non possono essere inviati attraverso 

la posta elettronica aziendale.

4. USO DI INTERNET
• È vietato navigare o registrarsi in siti non attinenti alle mansioni per le quali 

è assunto.
• È vietato scaricare programmi o file musicali ancorché gratuiti salvo che il 

fatto non sia espressamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
• È vietato partecipare a forum se non attinenti con la propria attività 

lavorativa e utilizzare chat line; 
• È vietato conservare file di contenuto discriminatorio; 
• E’ fatto divieto all’utente di modificare le impostazioni del Web Browser 

stabilite dalla Direzione Informatica. 
• Data la vasta gamma di attività, non è definito a priori un elenco di siti 

autorizzati; è tuttavia attivato l’utilizzo di appositi strumenti di filtraggio, 
mediante i quali può essere bloccata la navigazione su categorie di siti i cui 
contenuti sono stati classificati come certamente estranei agli interessi ed 
alle attività istituzionali 

5. COMPUTER
• Non possono essere installati programmi se non debitamente autorizzati; 
• Non possono essere modificate le configurazioni esistenti; 
• Non possono essere installati modem o altri apparecchi se non debitamente 

autorizzati, e, in caso di supporti di memorizzazione esterna di tipo 
magnetico, se non vengono autorizzati e verificati prima con programma 
antivirus aggiornato.

6. CONTROLLI 
Si precisa che l'ITIS A. Rossi di Vicenza si riserva di effettuare controlli, 
conformi alla legge, anche saltuari e occasionali, anche per verifiche sulla 
funzionalità e sicurezza del sistema e le relative modalità, precisando se, in 
caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi o 
individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni.
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