
 

                                                                                                                                                                          Allegato 2 

INFORMATIVA PER I SOGGETTI ESTERNI 

I professionisti e le organizzazioni esterne che collaborano con l’Istituzione Scolastica osserveranno 

le seguenti disposizioni inserite nel regolamento e nel documento ePolicy d’Istituto: 

 L’accesso a internet è possibile e consentito per la didattica nei laboratori multimediali, nel 

laboratorio scientifico, nelle aule dotate di LIM. Solo il docente responsabile di laboratorio 

può consentire agli alunni di accedere a internet. 

 Gli strumenti personali, sia degli adulti che dei minori, quali telefoni cellulari, tablet e le 

relative fotocamere e registratori vocali, potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno 

di attività didattiche espressamente programmate. 

 Sarà consentito, eccezionalmente, l'uso del cellulare in caso di urgenza (ad esempio durante 

le uscite didattiche) per comunicazioni tra gli alunni e le famiglie, su autorizzazione e con 

controllo dell’identità dell’interlocutore verificata dal Docente e/o dai Professionisti o 

membri delle associazioni che in quel momento interagiscono con gli studenti. 

 L’uso dei social personali non sarà consentito durante l’orario di lavoro, se non per motivi 

legati allo svolgimento della propria mansione. 

 L’eventuale pubblicazione di immagini ed elaborati degli studenti/esse sulle pagine social 

delle organizzazioni esterne che collaborano con l’Istituzione dovrà godere del consenso 

preventivo dei genitori o di chi ne fa le veci.  

 

L’Istituzione Scolastica si avvale di procedure standardizzate per l’ identificazione di situazioni 

online a rischio. Esse costituiscono una guida costante con valide indicazioni per il personale della 

scuola e per i professionisti e le organizzazioni esterne che operano con essa, così da definire le 

modalità di presa in carico da parte dell’Istituzione Scolastica e l’intervento migliore da mettere in 

atto per aiutare studenti/esse in difficoltà. 

Per quanto non espressamente dichiarato nel presente documento si fa riferimento al regolamento e 

alla ePolicy dell’Istituzione Scolastica consultabili sul sito 

www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it 
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