
C@rta informatica dell’RPN
Nella nostra classe, abbiamo la possibilità di utilizzare le apparecchiature informatiche. Il PC e  Internet 
sono a disposizione per realizzare delle attività pedagogiche. Insieme abbiamo parlato dei vantaggi e 
dei rischi di questo mezzo d’informazione formidabile e abbiamo preso conoscenza delle regole che 
inquadrano il suo utilizzo.

 1. A scuola io utilizzo l’accesso a Internet solo con 
l’autorizzazione del mio o della mia insegnante. 
Costoro possono verificare i siti visitati.

 2. Nella nostra scuola, l’accesso a Internet è riservato ai  
progetti e ai lavori  scolastici. Io non scaricherò dei 
programmi, dei giochi o della musica. 

 3. Tutto ciò che io trovo su Internet non è necessariamente 
vero, d’attualità o affidabile. 

 4. Quando io  scopro dei contenuti scioccanti su Internet, 
ne parlo ad un adulto di fiducia.

 5. Io non apro i mail con documenti annessi di uno 
speditore sconosciuto. Io mi assumo la responsabilità 
dei mail che invio.

 6. Io non do delle informazioni personali (nome, numero 
di telefono, indirizzo mail, foto) a delle persone che 
incontro su Internet. Io non riempio formulari in linea 
che con una grande prudenza. 

 7. Numerosi contenuti presenti su Internet sono protetti dal 
diritto d’autore; io non posso disporne liberamente. 

 8. Quando pubblico delle informazioni su Internet di cui 
non sono l’autore, io cito le fonti  delle immagini e dei 
testi che utilizzo. 

 9. Grazie a Internet, io posso entrare in contatto con una 
moltitudine di persone. Io devo fare attenzione a non 
ferirli con le mie intenzioni. 

 10. Io non posso pubblicare insulti, propositi razzisti o 
diffamatori o delle immagini malevoli su dei siti, delle 
reti sociali, dei forum, dei libri d’oro come pure dei 
commenti nei blog. La stessa regola si applica anche ai 
telefoni portabili. La diffusione e l’immagazzinamento 
di tali dati sono pure vietati.

 11. Io conservo per me le password; sono come le chiavi di 
casa mia. Malgrado ciò, gli e le insegnanti della scuola 
possono accedervi e possono prendere conoscenza 
dei documenti depositati.

 12. La pubblicazione di foto di persone su Internet può 
essere fatta solo con la loro approvazione; solo i nomi 
di battesimo degli allievi  possono figurare accanto a 
delle foto su di un sito scolastico.

 13. Io non ho il diritto di pubblicare dei contenuti sul 
sito della mia classe o della mia scuola senza 
l’autorizzazione degli e delle insegnanti. Io non cambio 
le pagine realizzate dai miei compagni senza il loro 
accordo.
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Ch@rte Informatique du RPN

Cari genitori,

Voi sapete senza dubbio che vostro figlio utilizza il PC e Internet in classe per dei lavori pedagogici. 

La capacità d’impiegare dei media, delle immagini e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

(MITIC) in modo pertinente è una competenza chiave, a condizione ben inteso di riflettere sui rischi che vanno 

alla pari con l’uso di questi strumenti.

Allo scopo di sviluppare le competenze mediatiche degli allievi, sono indispensabili delle regole e dei doveri 

che reggano l’utilizzo di Internet nella scuola. La carta che troverete sul retro di questa lettera è il frutto di 

una riflessione condotta sulla prevenzione. Per confermare che ha ben capito le condizioni da soddisfare 

per servirsi del mezzo informatico, ogni allievo deve firmare questa carta. Ogni genitore è invitato ad unirsi a 

questa procedura di messa in guardia mettendo anche lui la sua firma sul documento. Gli autori stimano che 

questa procedura offre anche l’occasione di favorire una discussione in famiglia sull’impiego d’Internet a casa.

Alcune scuole animano pure dei siti web. Questi siti contengono, tra l’altro, delle pagine che riflettono la vita 

dell’istituto e della classe. Affinché questi siti possano illustrare le attività ed i progetti in corso, è auspicata la 

pubblicazione delle foto e dei lavori degli allievi. Di fatto, il vostro accordo è indispensabile per poter utilizzare 

le foto in cui vostro figlio è riconoscibile (foto ritratto esclusa),oppure dei lavori realizzati da vostro figlio.

La scuola si impegna :  

• a non pubblicare delle foto che nel rispetto degli allievi e dei/delle loro insegnanti ;  

• a non menzionare che il solo nome di battesimo degli allievi per ogni documento (testi, foto, suoni,  

video …) ;  

Per l’allievo: 

Io conosco la C@rta informatica dell’RPN (www.rpn.ch/charte) e mi impegno a rispettarla

Allievo (firma):  ...................................................................  Luogo e data:  .....................................................

Per i genitori od i loro rappresentanti legali: 

Noi abbiamo preso conoscenza della C@rta Informatica dell’RPN e sosteniamo le regole di buon funzionamento 

che questa contiene. Noi sappiano ugualmente che in ogni momento possiamo esigere il ritiro di un’immagine 

o di una produzione particolare se la loro publicazione ci disturba o disturba vostro figlio. Noi possiamo 

ugualmente ritirare la nostra autorizzazione generale contattando l’ insegnante.

Per i genitori (firma):  .........................................................  Luogo e data:  .....................................................

Grazie per aver firmato la C@rta informatica dell’RPN e per averla consegnata  all’insegnante di vostro 

figlio che ve la riconsegnerà  dopo averne preso conoscenza.  

Per saperne di più: www.rpn.ch/charte

Agosto 2011
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