
REGOLAMENTO UTILIZZO CONNESSIONE WI-FI e INTERNET 

 
Finalità del Servizio 

Il servizio di connessione alla rete internet mediante l'utilizzo della tecnologia Wi-fi e LAN è fornito dall'Istituto 
Comprensivo con l'obiettivo di migliorare l'accesso degli utenti all'informazione e alla conoscenza, facilitando 
le attività di studio ricerca e documentazione e l’attività amministrativa. 

L'accesso alla rete comporta la sottoscrizione e il rispetto del regolamento relativo alla fruizione di tale 
servizio da parte dell'utente. 

 
Destinatari e modalità di accesso 

Hanno diritto ad accedere alla rete : 

 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 dell’Istituto come corsisti o formatori, manifestino 
motivate necessità di utilizzo della rete 

 i membri del personale ATA che svolgono compiti che richiedono una connessione, limitatamente 
all'esercizio della funzione assegnata 

 gli studenti, solo con accessi temporanei e richiesti dai docenti per specifiche attività didattiche 

L'utente deve farne richiesta esplicita al Dirigente Scolastico, utilizzando il modulo di "Sottoscrizione di presa 
visione e accettazione regolamento Wi-Fi”. Il Dirigente scolastico rilascia all'utente le credenziali di accesso 
al servizio mediante il modulo “Rilascio Credenziali di accesso servizio Wi-Fi". 

 
Requisiti tecnici minimi per ottenere l'accesso 

Disponibilità di un PC  o un tablet dotato di una scheda di rete Wi-Fi integrata o esterna e driver aggiornati. 
Non è consentito il collegamento tramite smartphone. 

 
Tutti gli utenti che utilizzano internet devono rispettare il presente Regolamento  

a) L'accesso alla rete  dell'Istituto è consentito solo per finalità strettamente connesse alla didattica e al 
lavoro d’ufficio e in nessun caso è consentito accedervi per finalità contrastanti con quelle della scuola. 

b) Non è consentito l'accesso a siti, servizi e il download di files che prevedano un traffico di dati sulla rete 
Wi-Fi tali da pregiudicare il buon funzionamento della medesima. 

c) Sono assolutamente vietati collegamenti a servizi P2P (torrent,  file sharing) o lo scaricamento di contenuti 
multimediali per finalità ludiche. Sono altresì vietati collegamenti a siti, chat, giochi online che per contenuti e 
immagini non siano inerenti alle finalità educative e formative del servizio. 

d) L'accesso alla rete  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. 

e) Se ritenuto necessario l'Istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non pertinenti alle finalità 
educative. E’ possibile la tracciatura degli accessi alla rete  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. 

f) L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei dispositivi mobili 
durante la connessione alla rete. 

g) L'Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla rete, alle conseguenze penali 
e civili derivanti da un uso fraudolento della medesima rete . Ogni responsabilità civile e penale è in capo ai 
singoli utilizzatori della rete. 

h) Le credenziali di accesso non devono essere cedute a terzi. 

Ogni connessione non autorizzata e non motivata rappresenta una violazione del presente regolamento ed è 
come tale sanzionabile. 

 


