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AVVISO N.88 

Ai Docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: rete WI-FI. Regolamento e richiesta registrazione per rilascio credenziali di 

accesso. 

Si comunica che, a seguito della realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-

78 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”-

“INTERCONNETTI@MOCI” - Avviso Pubblico Prot.AOODGEFID/9035 del 13.07.2017, 

Autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID/1705 del 15.01.2016, è stata attivata la rete WI-FI 

con copertura di tutto l’Istituto attraverso la Rete GARR-X (velocità download 100 Mbps – 

velocità upload 100 Mbps) la cui sicurezza informatica sarà controllata tramite FIREWALL 

con limitazioni di navigazione per siti web non consentiti. L’accesso sarà disposto, per i 

docenti, collegandosi alla rete GUEST e sul browser comparirà una schermata con la richiesta 

del nome utente e la password. Le credenziali personali di accesso saranno rilasciate, tramite 

invio telematico, a seguito della sottoscrizione del regolamento allegato e la compilazione del 

modello di richiesta a cui dovrà essere allegata copia del documento di identità.  

Sorrento, 19.01.2017                                                                        F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993) 
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Prot.287/A14 

REGOLAMENTO UTILIZZO RETE WIRELESS SCOLASTICA 

Art. 1 

Il presente regolamento definisce le condizioni generali di gestione del servizio di rete WI-FI 

dell’Istituto da parte del personale docente. 

Art. 2 

L’accesso alla rete di Istituto è consentito esclusivamente previa sottoscrizione del presente 

regolamento e al successivo rilascio di credenziali personali. 

Art. 3 

L’utente è responsabile della conservazione e della riservatezza delle credenziali di accesso e 

si impegna a non cederle, a qualsiasi titolo, e a non consentirne l’utilizzo a terzi per il cui 

comportamento in rete si assume, in ogni caso, la personale responsabilità per tutti gli usi ad 

essa connessi o correlati. 

Art. 4 

L’utente si impegna a comunicare nell’immediatezza l’eventuale furto, smarrimento o perdita 

della password il cui relativo account sarà disattivato con la necessità di richiederne una 

nuova attivazione.  

Art. 5 

L’accesso alla rete WI-FI dell’Istituto è consentito esclusivamente per finalità didattiche e 

l’utente si impegna ad utilizzare il servizio esclusivamente per i fini per i quali è stato 

concesso. 

Art. 6 

Ogni connessione non autorizzata e non motivata, sarà considerata in violazione al presente 

regolamento e sarà oggetto di sanzioni. 
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Art. 7 

L’Istituto disporrà, in misura preventiva, filtri di divieto per contenuti ritenuti inadeguati ed 

illegali, nonché non pertinenti alle finalità educative.  

Art. 8 

E’ espressamente vietato il download di files che comportino la violazione dei diritti di autore 

e/o contegano dati illegali e/o non conformi al presente regolamento. 

Art. 9 

Non è consentito l’accesso a siti e servizi che prevedano un traffico dati tale da pregiudicare 

il buon funzionamento della linea. 

Art. 10 

L’utente si impegna a non trasferire una grossa mole di dati, se non effettivamente necessario. 

Il download di files da internet sottrae efficienza alla rete e alle altre connessioni, pertanto, si 

raccomanda di esercitarlo con diligenza e solamente per attività rientranti nelle finalità 

didattiche della scuola. 

Art. 11 

L’Istituto vieta espressamente ogni azione informatica che possa configurarsi quale attacco 

esterno, comprese le attività volte ad individuare eventuali vulnerabilità dei sistemi interni e/o 

esterni alla rete. 

Art. 12 

L’utente prende atto ed accetta che l’Istituto disporrà, ove necessario, una tracciatura degli 

accessi alla rete, ponendo in essere una memorizzazione dei dati che saranno utilizzati 

unicamente allo scopo di prevenire abusi nell’uso della stessa. 

Art. 13 

L’Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l’accesso alla rete, alle 

conseguenze civili e penali derivanti da un uso fraudolento della medesima. Ogni 

responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della rete di Istituto. 
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Art. 14 

L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare qualsiasi tipo di comunicazione 

che possa arrecare danni e/o turbative alla rete, e/o a terzi, che violino le leggi e i regolamenti 

vigenti. 

Art. 15 

L’utente si impegna a non immettere in rete, attraverso il servizio, materiale in violazione 

della legge sul diritto di autore e/o altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. 

Art. 16 

In nessun caso l’Istituto può essere ritenuto responsabile del mancato e/o inesatto 

adempimento di ogni procedura di legge e regolamento, da parte del singolo utente. Ogni 

responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della rete di Istituto. 

Art. 17 

L’Istituto non è responsabile di danni o guasti causati dall’utilizzo dei dispositivi mobili 

personali durante la connessione ala rete di Istituto. 

Art. 18 

L’utente si impegna a tenere indenne  il gestore da ogni tipo di perdita, danni, costi e oneri, 

ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dal gestore in 

conseguenza dell’utilizzo del servizio. 

Art. 19 

L’Istituto si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere e/o variare il servizio, in qualsiasi 

momento e senza onere di preavviso, senza essere considerato responsabile nei confronti 

dell’utente e/o terzi per l’intervenuta sospensione, ovvero interruzione del servizio stesso. 

Art. 20 

L’Istituto si riserva il diritto di modificare unilateralmente, in qualsiasi momento e senza 

preavviso, le condizioni e i termini del presente regolamento. Le eventuali modifiche e/o 
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integrazioni saranno comunicate agli utenti che, al primo successivo accesso al servizio, 

accetteranno implicitamente le nuove condizioni. 

 

Sorrento, ________________________                       

                                                                                                          F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino      

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993) 

                  

 

            Per accettazione  

             IL DOCENTE 

___________________________ 
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RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO 

RETE WI-FI DI ISTITUTO 

 

Il/La sottoscritto/a Prof.________________________________________________________ 

nato/a il  ________  a ___________________________________________ (PROV: _____) 

in qualità di docente in servizio presso questo Istituto,  

DICHIARA  

di aver sottoscritto il regolamento relativo all’uso della rete wi-fi di Istituto e 

CHIEDE 

il rilascio delle credenziali personali di accesso. 

A tal fine, si comunica il seguente indirizzo e.mail _________________________________ 

e si allega: 

-copia del regolamento sottoscritto; 

-copia del documento di identità. 

 

Sorrento, _______________                                      Il Docente    ______________________                                                                                                                                                                   

_____________________________________________________________________ 

(Spazio riservato all’ufficio di segreteria) 

Il rilascio delle credenziali di accesso è stato effettuato in data _______________ dall’A.A. 

Sig./ra __________________________________ 

Il Dirigente Scolastico _________________________ 


