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REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA RETE WIFI DELL'ISTITUTO  

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.9 del 28/10/2022 

 

1. L'accesso alla rete WiFi dell'Istituto (da ora RWI) è consentito solo per finalità strettamente 

connesse alla didattica e in nessun caso è consentito accedervi per finalità contrastanti con quelle 

della scuola. 

2. Non è consentito l'accesso a siti e servizi che prevedano un traffico di dati sulla RWI tali da 

pregiudicare il buon funzionamento della medesima. 

3. Tutti gli utenti che utilizzano la rete internet devono rispettare la normativa vigente applicata 

anche alla comunicazione su internet, l’etica e le norme di corretto uso dei servizi di rete. Poiché 

esiste la possibilità che gli utenti di internet possano venire a contatto con materiale inadeguato e 

illegale, la scuola pone in atto delle misure preventive tali da limitare il più possibile le situazioni 

spiacevoli. Se necessario, la nostra scuola può attivare dei filtri per contenuti ritenuti non connessi 

alle mete educative o la tracciatura degli accessi alla rete informatica con contestuale acquisizione 

delle informazioni legate alle connessioni al servizio erogato, ponendo in essere una 

memorizzazione di questi 

4. E’ permessa la divulgazione di materiale e/o l’invio dello stesso tramite internet unicamente per 

motivazioni che rientrano nella politica del presente regolamento e in ogni caso senza violare le 

leggi in vigore 

5. L’accesso alla RWI è attivato tramite una password temporanea individuale (voucher) attribuita 

a tutti gli operatori della scuola; ha durata corrispondente alla durata del contratto di lavoro o di 

prestazione d’opera sottoscritto con la scuola e verrà disattivata alla conclusione del rapporto di 

lavoro. 

Per il personale scolastico è consentito l’accesso alla rete tramite voucher per un massimo di 3 (tre) 

dispositivi.  

La password temporanea per l’accesso alla rete wifi della scuola può essere conferita anche agli 

alunni, agli utenti, agli esperti esterni ed agli operatori che partecipano alle attività della scuola, 

dietro richiesta scritta, per la durata della collaborazione. 

Per gli alunni, gli utenti e gli operatori esterni è consentito l’accesso alla rete tramite voucher per 

un solo dispositivo. 

La password temporanea può essere attribuita anche a gruppi di scopo per un numero di utenze 

limitato al numero dei componenti del gruppo e per una durata limitata all’estensione dei lavori 

del gruppo fino al raggiungimento dello scopo. 

NON DEVE ESSERE DIVULGATA A TERZI. 

6. Sono assolutamente vietati collegamenti a servizi P2P (torrent, e-mule, file sharing) o lo 

scaricamento di contenuti multimediali per finalità ludiche. Sono altresì vietati collegamenti a siti 

di gioco online. 
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7. L'accesso alla RWI potrà essere oggetto di interruzioni tecniche, dovute ad assenza di 

connessione, manutenzione, malfunzionamenti o guasti agli apparati. L'Istituto non garantisce la 

connessione o un minimo di banda dati. 

8. Il richiedente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione a internet 

tramite il servizio wi fi. 

9. Durante l’utilizzo del servizio wi fi è vietato: 

⚫ svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea;  

⚫ accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità servizio e/o 

illegali (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza, al razzismo, ecc.);  

⚫ inviare messaggi di posta secondo modalità indiscriminate (spamming);  

⚫ svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o 

sicurezza di qualsiasi server interno esterno pubblico o privato  

⚫ usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere i sistemi di protezione da 

copia abusiva del software, a rivelare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della 

sicurezza dei vari sistemi, a decriptare file crittografati o a compromettere la sicurezza della 

rete in qualsiasi modo.  

10. Se ritenuto necessario l'Istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non pertinenti alle 

finalità educative o la tracciatura degli accessi alla RWI con contestuale acquisizione delle 

informazioni legate alle connessioni al servizio erogato, ponendo in essere una memorizzazione di 

questi dati, utilizzati unicamente allo scopo di prevenire abusi nell'uso della RWI. 

11. L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei dispositivi 

mobili durante la connessione alla RWI. 

12. L'Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla RWI, alle 

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

responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della RWI.  
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