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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO
ALLA RETE D’ISTITUTO

L’accesso alla rete d’istituto (R.I.) e ai suoi servizi, compreso il collegamento a internet, tramite cavo, wi-fi o altra
tecnologia, è ammesso per soli fini istituzionali e didattici.
L’utilizzo della R.I. e dei suoi servizi è comunque soggetto al rispetto del presente regolamento.
Non sono ammesse le seguenti attività:
- Fornire a soggetti non autorizzati l’accesso alla R.I. e ai suoi servizi
- Collegare apparecchiature personali alla rete cablata o wi-fi senza l’esplicito consenso dell’istituto
- Predisporre punti di accesso alla rete non autorizzati esplicitamente dall’istituto
- Diffondere virus, hoaxes o altri programmi in un modo che danneggi, molesti pregiudichi le attività di altre
persone, utenti o i servizi disponibili sulla rete
- Trasferire grosse quantità di dati, se non effettivamente necessario
- Trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto (“spamming”)
- Danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri
utenti, compresa l’intercettazione o la diffusione di password, certificati digitali, chiavi crittografiche riservate
e ogni altro dato personale così come definito dalle leggi sulla protezione della privacy
- Svolgere sulla R.I. ogni altra attività vietata dalla Legge dello Stato, dalla normativa internazionale, nonché dai
regolamenti e dalle consuetudini (“Netiquette”) di utilizzo delle reti e dei servizi di rete cui si accede
La responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la R.I. ed i suoi servizi è delle persone che il
producono e li diffondono. Nel caso di persone che non hanno raggiunto la maggiore età la responsabilità può
coinvolgere anche le persone che la legge indica come tutori dei minori.
L’accesso alla rete d’istituto riservata alle attività didattiche (R.D.) e ai suoi servizi è concesso esclusivamente ai
dipendenti dell’istituto e agli studenti regolarmente iscritti.
L’accesso alla rete d’istituto riservata alla segreteria (R.S.) e ai suoi servizi è concesso esclusivamente al Dirigente
Scolastico e ai suoi collaboratori, al personale amministrativo, all’amministratore di sistema e alle ditte
autorizzate a svolgere attività di manutenzione p aggiornamento dei sistemi.
Non è ammesso l’accesso alla R.S. e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati al punto precedente del
presente regolamento.
L’accesso degli ospiti alla R.D. e ai suoi servizi tramite cavo, wi-fi o altra tecnologia è possibile solo previa
autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico.
Tutti gli utenti che accedono alla R.I. e ai suoi servizi sono tenuti ad adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che
non avvengano utilizzi non ammessi.
L’utente che accede alla R.I. e ai suoi servizi prende atto ed accetta che le frequenze radio, il traffico di rete e i log
potranno essere utilizzati a scopo statistico in forma aggregata o anonima oltre che per individuare/risolvere eventuali
problematiche tecniche e per mantenere le prestazioni della rete ad un livello adeguato.

L’accesso alla R.I. e ai suoi servizi è condizionato all’accettazione integrale delle norme contenute nel presente
documento.

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SISTEMA WI-FI D’ISTITUTO
CON DISPOSITIVI PERSONALI

Condizioni e norme di utilizzo
Oggetto
Il presente regolamento definisce le condizioni generali di gestione del servizio di rete senza fili dell’IIS MaseratiBaratta.
Il servizio è gratuito, senza alcun onere e/o costo di installazione per l’utente del servizio; resta tuttavia a suo carico
l’onere di dotarsi a propria cura e spesa della strumentazione tecnica necessaria per accedere al servizio.
L’autorizzazione all’uso delle risorse informatiche dell’istituto con dispositivi personali è concessa nei limiti della
banda disponibile e può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di carattere tecnico-organizzativo o per
l’inosservanza del presente regolamento o del “Regolamento per l’accesso alla Rete d’Istituto”.
Con il primo utilizzo del servizio, l’utente dichiara di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini
e tutte le condizioni di utilizzo del medesimo.

Obblighi dell’utente
L’utente s’impegna a non consentire l’utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi, del cui comportamento in rete
si assume comunque direttamente, ai sensi del presente regolamento, la responsabilità.
L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o
a terzi oche viiolino le leggi e i regolamenti vigenti.
L’utente s’impegna inoltre a:
- Utilizzare il servizio in ottemperanza alle norme contenute nel presente documento
- Non utilizzare il servizio per fini personali
- Utilizzare i dispositivi protetti con antivirus regolarmente aggiornato
- Utilizzare solo i dispositivi dichiarati nel modulo per la richiesta delle credenziali
- Non collegare i dispositivi personali alla rete cablata
- Non effettuare aggiornamenti di sistema e di applicazioni
- Non predisporre punti di accesso alla rete attraverso l’uso di dispositivi personali
- Rispettare le regole e le indicazioni operative che gli verranno fornite dall’istituto

Riservatezza
L’accesso al servizio avviene mediante credenziali riservate. L’utente informato del fatto che la conoscenza dei
codici personali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l’utilizzo del servizi in nome dell’utente medesimo.
L’utente è il solo ed unico responsabile della conservazione e della riservatezza delle credenziali e,
conseguentemente, rimane l’unico responsabile per tutti gli usi ad esse connessi o correlati (ivi compresi danni e
conseguenze pregiudizievoli arrecati all’istituto e/o a terzi), siano dal medesimo utente autorizzati o non autorizzati.
L’utente s’impegna a comunicare quanto prima all’istituto l’eventuale furto, smarrimento o perdita delle credenziali.
IN ogni caso, resta inteso che l’utente sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal furto, dalla perdita o dalle
smarrimento delle credenziali.

L’utente prende atto ed accetta l’esistenza dei registri dei collegamenti e della navigazione mantenuti dall’istituto, il
quale adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezze di tali registri. Questi ultimi
potranno essere esibiti solo all’autorità giudiziaria, a seguito di esplicita richiesta.
L’utente prende atto ed accetta che le frequenze radio, il traffico di rete e i log potranno essere analizzati a scopo
statistico in forma aggregata o anonima, oltre che per individuare/risolvere eventuali problematiche tecniche e
mantenere le prestazioni della rete ad un livello adeguato.

Responsabilità
L’utente è responsabile di ogni violazione del presente regolamento e si impegna a manlevare, sostanzialmente e
processualmente, l’istituto e a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi a qualsivoglia titolo, comunque avente
causa della violazione del presente regolamento e/o della violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti
amministrativi.
L’utente si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme delle comunicazioni realizzate tramite il
servizio e si impegna a tenere indenne l’istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’istituto medesimo
da qualunque soggetto in conseguenza di tali comunicazioni. Con tale assunzione di responsabilità l’utente esonera
espressamente l’istituto da qualunque responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
L’utente si impegna a tenere indenne l’istituto da tutte le perdite, i danni, i costi e gli oneri, ivi comprese le eventuali
spese legali, che dovessero essere sostenute dall’istituto in conseguenza dello scorretto utilizzo del servizio messo a
disposizione dell’utente.
L’istituto non sarà responsabile verso l’utente e/o i suoi venti causa e verso terzi per i danni diretti, indiretti o
consequenziali, le perdite e i costi sostenuti in conseguenza dell’uso scorreto del servizio o per sospensioni o
interruzioni dello stesso.
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