
REGOLAMENTO UTILIZZO RETE WIFI DELL’IC DA VINCI UNGARETTI
LIBERATORIA WIFI

La connessione alla rete wireless dell’Istituto è gratuita ed è consentita, per fini legati all’attività
scolastica, alle seguenti tipologie

di utenti:
➢ Docenti
➢ Studenti

l’autenticazione alla rete WiFi avviene attraverso una password. L’amministratore di rete provvede ad
associare l’indirizzo fisico del dispositivo alla persona e imposterà la relativa password.
Tutti gli utenti che utilizzano la rete WiFI per connettersi ad Internet devono avere la consapevolezza
che gli accessi e le attività sono tracciabili.
L’accesso a internet avviene attraverso un filtro per la navigazione che limita, per quanto possibile, la
possibilità di accedere a materiale inadeguato e/o illegale su internet.
Ogni docente può registrare un solo dispositivo, eventuali deroghe saranno prese in considerazione
previa domanda al DS.
L'accesso alla rete WiFi potrà essere oggetto di interruzioni tecniche, dovute ad assenza di
connessione, manutenzione, malfunzionamenti o guasti agli apparati. L’IC DA VINCI UNGARETTI non
garantisce la connessione o un minimo di banda dati.
La password di rete sarà impostata ai docenti ed agli studenti previa lettura e accettazione del
presente regolamento.
Tutti gli alunni devono essere informati che la rete, l'uso di Internet e di ogni dispositivo
digitale di proprietà dell’Istituto e/o connesso alle reti LAN e WiFi dell’istituto è soggetto a controllo,
nella possibilità che gli alunni trovino materiale inadeguato e/o illegale su internet, la scuola ha
limitato l'accesso alla rete mediante un sistema di protezione e di sicurezza informatica (Firewall) che
permette di filtrare, monitorare e tracciare le attività svolte in rete nel rispetto delle vigenti normative
sulla privacy. Con questo sistema pertanto si ha la possibilità di filtrare ciò che arriva attraverso
Internet sulla base di criteri relativi alla sicurezza informatica e limitare gli utilizzi della rete vietando la
connessione a determinate categorie di siti ritenuti non affidabili o pericolosi. Questa soluzione non è
però in grado di eliminare tutti i rischi in quanto è possibile commettere errori, compiere azioni non
legali su siti comunque raggiungibili o intraprendere attività ritenute non lecite attraverso una
connessione ad Internet priva di protezione ovvero utilizzando il proprio cellulare/device.

NORME DI COMPORTAMENTO
L'utente che intende connettersi alla rete  WiFi deve attenersi al presente regolamento.
Il mancato rispetto del Regolamento comporterà̀ provvedimenti che saranno valutati a seconda della
gravità dell'azione intrapresa e della sua recidività̀ . Le connessioni stabilite dai dispositivi che
accedono alla rete WIFI vengono automaticamente registrate nel rispetto della normativa della
privacy.
L'utente si impegna ad utilizzare il servizio per fini istituzionali e si impegna a non utilizzare la rete
della scuola per fini commerciali o personali non inerenti l’attività prevista dal proprio ruolo.

● È vietato intraprendere azioni di scansione della rete o attacchi alla sicurezza.
● È vietata la distribuzione in rete di qualsiasi materiali in violazione della legge sul diritto di

autore e sulla proprietà̀  intellettuale e industriale.
● È vietato utilizzare la rete dell’Istituto (wireless o cablata) per scambiare o trasmettere

materiale illegale o inadeguato; lo scambio di materiale protetto da copyright (MP3, film
in DivX o DVD, software commerciale, ecc...) è vietato per legge e soggetto a sanzioni



penali. In caso di rilevamento di azioni illegali l’Istituto procederà al richiamo formale
dell’utente e metterà̀ a disposizione delle autorità̀ che ne facessero richiesta tutta la
relativa documentazione.

● È vietato utilizzare la rete wireless per l'invio di messaggi pubblicitari/promozionali o per
comunicazioni massive dirette a gruppi di utenti che non fanno parte dell’istituto.

● È vietato utilizzare e/o immettere in rete comunicazioni/informazioni /immagini che
possano presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo,
razzista, diffamatorio, violento ed offensivo. L’IC da Vinci Ungaretti non si assume alcuna
responsabilità̀ in merito ai dati contenuti nei dispositivi degli utenti della rete. In caso di
aggressione da virus o di attacco da parte di malintenzionati che dovessero in qualsiasi
maniera danneggiare l'operatività̀ del dispositivo o i dati in esso contenuti, l'utente non
potrà̀ in alcun modo rivalersi sull’Istituto. L’Istituto non è responsabile in merito ai
contenuti visitati con l'accesso alla rete Wi-Fi, alle conseguenze penali e civili derivanti da
un uso fraudolento della medesima. Ogni responsabilità civile e penale è in capo ai
singoli utilizzatori della rete WiFi.

● Il docente si impegna a non effettuare aggiornamenti di sistema e di applicazioni
utilizzando il collegamento WiFi in oggetto.

● È vietato danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o
violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di
password, e ogni altro “dato personale” come definito dalle leggi sulla protezione della
privacy.

● Sono assolutamente vietati collegamenti a servizi P2P o lo scaricamento di contenuti
multimediali per finalità ludiche. Sono altresì vietati collegamenti a siti di gioco online.

● E' vietato, ad alunni e docenti, installare programmi non autorizzati su tutte le postazioni
informatiche della scuola. Qualora fosse necessario, solo ed esclusivamente per fini
didattici, installare software non in dotazione alla scuola, il docente direttamente
interessato deve produrre apposita richiesta al dirigente scolastico specificando:

● Tipo di programma
● Utilizzo
● Eventuale costo
● Classi e modulo di programmazione interessate all'attività prevista con il programma

richiesto.
Solo dopo una accettazione con un apposito documento redatto da parte del Dirigente Scolastico,
sentito il parere dell’Assistente Tecnico del laboratorio e della FS ITC interessato, si potrà procedere
all’acquisto e/o all’installazione del software.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il docente con la presente:

AUTORIZZA
L’IC DA VINCI UNGARETTI  a controllare gli accessi del proprio PC alla rete

DICHIARA
di essere a conoscenza che questo servizio sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere

monitorato dall’amministratore di rete;
di conoscere ed accettare le regole d'uso della rete wifi di istituto;

di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso alla rete

Fermo,  1 settembre 2022



L’adesione al documento su registro elettronico tramite spunta equivale a firma per
accettazione di tutte le clausole in esso contenute


