
 

 

 

 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA RETE WI-FI DI ISTITUTO 

 

Art. 1 

1. L'accesso alla rete wi-fi di Istituto (d'ora in poi Rete) comporta l'accettazione e l'osservanza del presenta 

regolamento da parte dell'utente. 

2. L'accesso alla Rete è riservato al personale della scuola, agli studenti iscritti e in regola con il pagamento 

di tasse e contributi, a eventuali formatori o esperti esterni. 

3. L'accesso alla Rete avviene tramite credenziali fornite dalla scuola. Per il personale le credenziali avranno 

validità per tutta la durata del servizio nell'Istituto, ferma restando la possibilità, da parte del dirigente 

scolastico, di revocare l'accesso alla Rete, modificarne la durata o modificare le credenziali stesse. Gli studenti 

possono ricevere credenziali temporanee esclusivamente su richiesta di un docente e unicamente per finalità 

didattiche. Credenziali temporanee possono essere fornite anche a eventuali formatori e/o esperti esterni. 

4. L'accesso alla Rete potrà subire interruzioni per motivi tecnici, quali assenza di connessione, manutenzione, 

malfunzionamento o guasto degli apparati. L'Istituto non garantisce la disponibilità di una banda dati minima. 

5. Le infrastrutture e i servizi di Rete sono di proprietà del Liceo "Zingarelli-sacro Cuore", che potrà 

interrompere, vietare, limitare o bloccare l'accesso al servizio, anche a singoli utenti, in qualsiasi momento, 

anche senza preavviso. 

Art. 2 

1. Le credenziali fornite, ad eccezione di quelle temporanee, sono di uso strettamente personale. Pertanto le 

credenziali non possono essere comunicate a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2. È responsabilità di 

ciascun utente la sicurezza della custodia delle proprie credenziali di accesso. 

2. Al fine di consentire a tutti di usufruire di una connessione stabile, a ogni utente è consentita la connessione 

alla Rete su un solo dispositivo alla volta. Nel caso in cui l'utente sia fornito di più dispositivi in grado di 

connettersi alla Rete, è tenuto a disconnettere i dispositivi non in uso.  

3. È fatto divieto configurare manualmente i parametri necessari all'utilizzo del servizio. La configurazione 

manuale dei parametri può comportare malfunzionamenti della connessione per sé stessi e per altri utenti. 

4. È responsabilità dell'utente dotare il proprio dispositivo contro virus o altro genere di intrusioni e installare 

antivirus e firewall efficaci, adeguatamente configurati e costantemente aggiornati. La scuola non si assume 

alcuna responsabilità in merito ai dati contenuti nei dispositivi degli utenti. In caso di aggressione da virus, 

malware, ransomware o altro tipo di attacco informatico, l'utente non potrà in alcun modo rivalersi sulla Scuola. 

Art. 3 

1. L'uso della Rete è autorizzato esclusivamente per le finalità di carattere didattico, amministrativo e culturale 

delle attività istituzionali della scuola o comunque organizzate dalla scuola. È tassativamente vietato l'uso della 

Rete per finalità ludiche, private o comunque non coerenti con l'esercizio delle funzioni connesse al proprio 

ruolo all'interno della scuola. 

2. È fatto inoltre divieto scaricare o utilizzare materiale protetto da copyright (MP3, DVD, video, software, testi 

in formato digitale, ecc.) anche se finalizzato a scopi didattici e culturali. 

3. Se ritenuto opportuno, potranno essere predisposti dei filtri per contenuti ritenuti non pertinenti alle finalità 

educative e culturali o comunque illeciti. 



 

 

 

4. L'attività svolta in Rete con le credenziali dell'utente potrà essere sottoposta a tracciamento. 

L'amministrazione Scolastica non accederà a tali dati, che saranno trattati secondo al vigente normativa sulla 

privacy, ma che potranno essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria qualora ne fosse fatta richiesta 

a seguito di comportamenti illeciti.  

5. In caso di rilevamento di azioni o comportamenti illeciti l'Amministrazione Scolastica potrà applicare le 

previste sanzioni disciplinari e procedere a denuncia presso le autorità competenti. 

6. L'Istituto non è responsabile dei contenuti visitati con l'accesso alla Rete. Ogni responsabilità civile e penale 

relativa a un uso improprio o illecito della Rete è in capo ai singoli utilizzatori di essa. 

 

 


