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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Bassi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

Voghera, 29 ottobre 2018
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Art. 1
(Regole generali)
1.

2.

3.

Il servizio di connessione alla rete internet mediante l’utilizzo della tecnologia Wi-Fi è fornito dall’ITAS “C.
Gallini” con l’obiettivo di migliorare l’accesso degli utenti all’informazione e alla conoscenza, facilitando le
attività didattiche, di studio-ricerca e di documentazione.
L’utente che intende avvalersi del servizio Wi-Fi deve attenersi al presente regolamento. Il mancato rispetto del
Regolamento comporterà immediati provvedimenti che saranno valutati a seconda della gravità dell’azione
intrapresa della sua recidività, fino alla disabilitazione permanente dei diritti d’accesso.
L’accesso alla rete Wi-Fi, per ragioni didattiche, non è consentito con il Notebook utilizzato per il Registro
Elettronico.
Art. 2
(Diritti e credenziali d’accesso)

1.
2.

3.

4.

5.
6.

La connessione alla rete Wi-Fi è gratuita.
Hanno diritto ad accedere alla rete Wi-Fi
‒ i membri del personale docente in servizio, in coerenza con le finalità didattiche e organizzative del lavoro
scolastico
‒ coloro che, ammessi a svolgere attività all’interno della scuola come corsisti o formatori, manifestino motivate
necessità di utilizzo della rete
‒ i membri del personale ATA, che svolgono compiti che richiedano una connessione, limitatamente
all’esercizio della funzione assegnata
‒ gli studenti convittori solo con accessi temporanei per attività didattiche e di studio.
L’accesso al servizio è consentito all’utente mediante l’utilizzo di credenziali, che devono essere esplicitamente
richieste al Dirigente Scolastico, utilizzando il modulo
1_Richiesta utilizzo Rete Wi-Fi e accettazione Regolamento_Docenti_ATA
2_ Richiesta utilizzo Rete Wi-Fi e accettazione Regolamento_Studenti Convittori
Le credenziali, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono strettamente personali e non cedibili. Qualora dovessero
essere cedute ad altri, la responsabilità delle attività da costoro svolte in rete ricade in ogni caso sul titolare delle
credenziali. È quindi responsabilità dell’utente la custodia dei propri codici di accesso alla rete.
L’ITAS “C. Gallini” non assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio delle credenziali di accesso.
Qualora l’utente avesse il sospetto che le proprie credenziali siano state compromesse, deve tempestivamente
segnalare per iscritto l’accaduto al Dirigente Scolastico.
Art. 3
(Requisiti tecnici minimi per ottenere l’accesso)

1.

2.

I requisiti tecnici per ottenere l’accesso sono
 la disponibilità di un PC portatile di proprietà della scuola
 la disponibilità di un PC portatile o un tablet dotato di una scheda di rete Wi-Fi integrata o esterna e driver
aggiornati
Nel caso di PC portatile della scuola, occorre rivolgersi all’Assistente Tecnico o al Responsabile dell’Ufficio di
Scienze o all’istitutore (per gli studenti convittori) firmando su apposita scheda e indicando l’orario di utilizzo.
Art. 4
(Norme di comportamento e responsabilità dell’utente )

1.
2.

3.

4.
5.

6.

L’accesso alla rete Wi-Fi dell’Istituto è consentito solo per finalità strettamente connesse alla didattica o
istituzionali e in nessun caso è consentito accedervi per finalità contrastanti con quelle della scuola.
Ogni utente abilitato è autorizzato ad utilizzare il servizio esclusivamente per i fini istituzionali per cui è stato
concesso. È vietato fornire a soggetti non autorizzati l’accesso alla rete Wi-Fi dell’Istituto, immettere o trasmettere
virus o programmi pericolosi per altri utenti o compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo.
L’utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet tramite il servizio wi-fi.
È vietato creare o trasmettere qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, minatorio, diffamatorio,
osceno, blasfemo o lesivo della dignità umana. È, altresì, vietato scambiare materiale illegale o coperto da
copyright la cui diffusione non è consentita.
È vietato trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario, nonché permettere che le proprie risorse siano
utilizzate da terzi per questa attività.
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
È vietato svolgere sulla rete ogni altra attività vietata dalla vigente normativa, nonché dai regolamenti e dalle norme
di buona educazione in uso sulla rete Internet (note come “Netiquette” divenute standard nel documento noto come
“RFC 1855”).
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7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

Non è consentito l’accesso a siti e servizi e il download di files che prevedano un traffico di dati sulla rete Wi-Fi
tali da pregiudicare il buon funzionamento della medesima.
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.
L'accesso alla rete Wi-Fi potrà essere oggetto d’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.
Se ritenuto necessario l’Istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non pertinenti alle finalità educative o la
tracciatura degli accessi alla rete Wi-Fi 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 rete Wi-Fi.
L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei dispositivi durante la
connessione alla rete Wi-Fi.
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 rete Wi-Fi. Ogni responsabilità civile e penale è in capo ai
singoli utilizzatori della rete Wi-Fi.
Tutti gli utenti che accedono alla Rete sono riconosciuti ed identificati. Le attività potranno essere controllate dal
personale autorizzato. In caso di uso illecito della Rete, i dati verranno forniti, su richiesta, all’autorità competente.
Ogni connessione non autorizzata e non motivata rappresenta una violazione del presente regolamento ed è come
tale sanzionabile.
Art. 4
(Riservatezza)

1.

L’utente è responsabile per i danni, le turbative e le violazioni effettuati alla rete e/o a terzi in violazione della legge
e dei regolamenti vigenti in materia di privacy, riservatezza e trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679).
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RICHIESTA UTILZZO RETE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
DOCENTI – PERSONALE ATA (individuato dalla scuola)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.T.A.S “C. GALLINI”
VOGHERA (PV)
Il/La sottoscritto/a

○

_____________________________________________ docente di _______________________ a T. I. □ T. D. □
cognome e nome

○

_____________________________________________ personale ATA ___________________ a T. I. □ T. D. □
cognome e nome

in servizio presso l’ITAS “C. Gallini”
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Regolamento d’uso della rete Wi-fi dell’Istituto
la Legge n. 675/1996: “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
il Decreto Legislativo n. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”
il Regolamento UE n. 679/2016
CHIEDE

di poter accedere, per finalità didattiche o inerenti alla propria mansione, alla rete Wi-Fi dell’Istituto con

○
○

il PC portatile di proprietà della scuola, firmando su apposita scheda e indicando l’orario di utilizzo
il proprio apparecchio personale
apparecchio _____________________________ marca ______________________________ modello __________
Notebook – Tablet

__________________________ sistema operativo _______________________ indirizzo macchina ____________
DICHIARA
di essere a conoscenza
‒ del Regolamento
‒ che la Scuola non risponde di eventuali danneggiamenti o furti alla propria apparecchiatura
‒ che l’accesso alla rete Wi-Fi avviene attraverso login e password personale
‒ che la connessione è attivata nel rispetto dei tempi tecnici necessari alla registrazione dell’apparecchiatura al server.
SI IMPEGNA

a rispettare scrupolosamente il Regolamento.
Data ____________________________

Firma _________________________________________

Il dirigente scolastico, vista la richiesta






Autorizza
Non autorizza ______________________________________________________________________________

○ il rilascio delle credenziali di accesso alla Rete Wi-Fi
○ l’uso di apparecchiatura personale nei locali della scuola per uso didattico o istituzionale
Dispone il rilascio delle credenziali
Dispone la registrazione dell’apparato da parte dell’assistente tecnico

Data_______________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Bassi
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RICHIESTA UTILZZO RETE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
STUDENTE CONVITTORE MINORENNE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.T.A.S “C. GALLINI”
VOGHERA (PV)
I sottoscritti

__________________________________________________________________________________
cognome e nome

__________________________________________________________________________________
cognome e nome

genitori dell’alunno _____________________________________________________ della classe ________________
dell’ITAS “C. Gallini”
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Regolamento d’uso della rete Wi-fi dell’Istituto
la Legge n. 675/1996: “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
il Decreto Legislativo n. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”
il Regolamento UE n. 679/2016
CHIEDONO

che il proprio figlio possa accedere, durante la permanenza in convitto dalle ore 15.00 alle ore 22.00, alla rete Wi-Fi
dell’Istituto per finalità didattiche con

○
○

il PC portatile/tablet di proprietà della scuola, firmando su apposita scheda e indicando l’orario di utilizzo
il proprio apparecchio personale
apparecchio _____________________________ marca ______________________________ modello __________
Notebook – Tablet

__________________________ sistema operativo _______________________ indirizzo macchina ____________
DICHIARANO
 che nel PC/Tablet di sua proprietà non sono presenti virus e documenti, file audio, fotografie, video non necessari
allo svolgimento delle attività scolastiche
 di essere a conoscenza
‒ che il computer/tablet dato in uso non può essere utilizzato da altri utenti né utilizzato per scopi personali,
ludici e/o ricreativi
‒ che, in caso di uso improprio del PC personale, la Scuola può revocare temporaneamente o permanentemente
l’autorizzazione al suo uso a scuola
‒ che la Scuola non risponde di eventuali danneggiamenti o furti alla propria apparecchiatura
Data ____________________________

Firma _________________________________________

Il dirigente scolastico, vista la richiesta






Autorizza
Non autorizza ______________________________________________________________________________

○ il rilascio delle credenziali di accesso alla Rete Wi-Fi
○ l’uso di apparecchiatura personale nei locali della scuola per uso didattico
Dispone il rilascio delle credenziali
Dispone la registrazione dell’apparato da parte dell’assistente tecnico

Data_______________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Bassi
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RICHIESTA UTILZZO RETE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
STUDENTE CONVITTORE MAGGIORENNE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.T.A.S “C. GALLINI”
VOGHERA (PV)
Il sottoscritto

__________________________________________________________________________________
cognome e nome
alunno della classe ________________ dell’ITAS “C. Gallini”
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Regolamento d’uso della rete Wi-fi dell’Istituto
la Legge n. 675/1996: “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
il Decreto Legislativo n. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”
il Regolamento UE n. 679/2016
CHIEDE

di poter accedere, durante la permanenza in convitto dalle ore 15.00 alle ore 22.00, alla rete Wi-Fi dell’Istituto per
finalità didattiche con

○
○

il PC portatile/tablet di proprietà della scuola, firmando su apposita scheda e indicando l’orario di utilizzo
il proprio apparecchio personale
apparecchio _____________________________ marca ______________________________ modello __________
Notebook – Tablet

__________________________ sistema operativo _______________________ indirizzo macchina ____________
DICHIARA
 che nel PC/Tablet di sua proprietà non sono presenti virus e documenti, file audio, fotografie, video non necessari
allo svolgimento delle attività scolastiche
 di essere a conoscenza
‒ che il computer/tablet dato in uso non può essere utilizzato da altri utenti né utilizzato per scopi personali,
ludici e/o ricreativi
‒ che, in caso di uso improprio del PC personale, la Scuola può revocare temporaneamente o permanentemente
l’autorizzazione al suo uso a scuola
‒ che la Scuola non risponde di eventuali danneggiamenti o furti alla propria apparecchiatura
Data ____________________________

Firma _________________________________________

Il dirigente scolastico, vista la richiesta






Autorizza
Non autorizza ______________________________________________________________________________

○ il rilascio delle credenziali di accesso alla Rete Wi-Fi
○ l’uso di apparecchiatura personale nei locali della scuola per uso didattico
Dispone il rilascio delle credenziali
Dispone la registrazione dell’apparato da parte dell’assistente tecnico

Data_______________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Bassi
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ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DA PARTE DELLO STUDENTE
STUDENTE CONVITTORE MINORE/MAGGIORENNE

Il sottoscritto

__________________________________________________________________________________
cognome e nome
alunno della classe ________________ dell’ITAS “C. Gallini”

PRESA VISONE
del “REGOLAMENTO UTILIZZO CONNESSIONE WIRELESS O WI-FI” e delle responsabilità connesse all’utilizzo delle
TIC nella scuola

DICHIARA
‒
‒
‒

di aver letto e compreso le regole della Scuola
di essere consapevole che tutte le azioni compiute attraverse la rete intranet sono registrate e permettono di
identificare l’autore
di essere a conoscenza che in caso di violazioni volontarie delle regole, la scuola ha il diritto di procedere con
sanzioni in base al regolamento di disciplina della scuola, arrivando anche a cancellare l’accesso.

SI IMPEGNA A

‒
‒
‒

tener riservate username e password personali per l’accesso alla rete
utilizzare il computer/tablet e gli accessi esclusivamente per attività inerenti la didattica
segnalare eventuali anomalie riscontrate all’Istitutore in servizio

Data ____________________________

Firma _________________________________________

