PUA: acquisizione consenso dei genitori e dell’allievo - ITT
SEZIONE 1 - CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI PER L’ACCESSO AD INTERNET
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________________________ iscritto all’ITT San Marco,
DICHIARA
• di aver preso visione delle regole dell’ITT San Marco per un Uso Accettabile e Responsabile di Internet (PUA) e di consentire al
proprio figlio/a di utilizzare l’accesso ad Internet dell’ITT San Marco;
• di essere al corrente che l’ITT San Marco prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli allievi non abbiano accesso a materiale non adeguato;
• di essere consapevole che l’ITT San Marco non può essere responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito su
Internet e non è responsabile degli eventuali danni provocati;
• di essere informato che altri accessi privati e/o pubblici ad Internet, diversi da quello messo a disposizione dall’ITT San Marco e
eventualmente presenti negli spazi scolastici, non ricadono sotto la responsabilità dell’ITT San Marco.

MA

FIR

Firma ____________________________

Venezia-Mestre, lì ____________________

SEZIONE 2 - LIBERATORIA DEI GENITORI/TUTORI DELL’ALLIEVO/A PER LA PUBBLICAZIONE SU INTERNET DEI LAVORI/FOTOGRAFIE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________________________, iscritto all’ITT San Marco,
acconsente all’eventuale pubblicazione su Internet di lavori realizzati dal proprio figlio/a. Acconsente altresì che possano essere
pubblicate le fotografie del proprio figlio/a.

MA

FIR

Venezia-Mestre, lì ____________________

Firma ____________________________

SEZIONE 3 - CONTRATTO DELL’ALLIEVO
Il sottoscritto ___________________________________________________________________allievo dell’ITT San Marco,
si impegna ad utilizzare il sistema informatico e gli accessi a Internet messi a disposizione dell’ITT San Marco in modo responsabile
e a seguire le regole previste dalla PUA (Politica d’Uso Accettabile delle Tecnologie dell’Informatica e della Comunicazione) e dalle
indicazioni dei responsabili. È consapevole che se violerà queste regole l’ITT San Marco avrà il diritto di ritirare automaticamente
l’accesso a Internet per un periodo limitato di tempo o definitivamente e di essere passibile di eventuali sanzioni disciplinari previste
dal regolamento dell’ITT San Marco.
MA

FIR

Venezia-Mestre, lì ____________________

CODICE: D.160.18.1

Firma ____________________________
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