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REGOLAMENTO ACCESSO ALLA RETE WIFI E INTERNET 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 96 del 22/12/2022  

  

 

PREMESSA 

L'accesso alla rete wi-fi comporta la sottoscrizione e il rispetto del regolamento relativo all'accesso e 

all'utilizzazione della rete informatica e telematica della scuola da parte dell'utente.  

L'accesso alla rete wi-fi comporta il rispetto del regolamento relativo all'accesso e all'utilizzazione 

della rete informatica e telematica della scuola da parte dell'utente. 

Hanno diritto ad accedere alla rete wi-fi: i membri del personale Docente attivi, in coerenza con le 

finalità didattiche e organizzative del lavoro scolastico; coloro che, ammessi a svolgere attività 

all’interno della scuola, come esperti, 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. 

ART. 1 

L'accesso alla rete WiFi “Guest” dell'Istituto è consentito solo per finalità strettamente connesse alla 

didattica e in nessun caso è consentito accedervi per finalità contrastanti con quelle istituzionali della 

scuola. 

Il servizio di connessione alla rete internet mediante l’utilizzo della tecnologia Wi-Fi è fornito 

dall’Istituto 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. 

ART. 2 
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Non è consentito l'accesso a siti e servizi che prevedano un traffico di dati sulla Rete wi - fi tali da 

pregiudicare il buon funzionamento della medesima. Per tali ragioni, il presente Regolamento vale, 

al momento della sua approvazione, solo per i plessi scolastici forniti di banda ultralarga. 

La connessione alla rete Wi-Fi è gratuita e hanno la possibilità ad accedervi: 

− i membri del personale Docente in servizio, a tempo indeterminato e determinato, solo per 

finalità didattiche e organizzative del lavoro scolastico; 

− coloro che, ammessi a svolgere attività all’interno della scuola come esperti, corsisti o 

formatori, manifestino motivate necessità di utilizzo della rete; 

− solo i membri del personale ATA che svolgono compiti che richiedono una connessione, 

limitatamente all’esercizio della funzione assegnata; 

L’accesso al servizio è consentito all’utente mediante l’utilizzo di credenziali, che devono essere 

esplicitamente richieste al Dirigente Scolastico con il modulo allegato al presente Regolamento. 

Le credenziali, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono riservate 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’Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio delle credenziali di accesso che 

saranno ritirate o sospese. 

Qualora l’utente avesse il sospetto che le credenziali siano state compromesse, deve tempestivamente 

segnalare per iscritto l’accaduto al Dirigente Scolastico. 

 

ART. 3 

Sono assolutamente vietati i collegamenti a servizi P2P (torrent, file sharing) o lo scaricamento di 

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

1. I requisiti tecnici per ottenere l’accesso sono: 

− la disponibilità di un PC portatile di proprietà della scuola; 

− la disponibilità di un PC portatile oppure di un tablet personale dotato di una scheda di rete 

Wi-Fi integrata o esterna e driver aggiornati. 

2. Nel caso di necessità di un  PC portatile della scuola, si rinvia allo specifico Regolamento sul 

comodato d’uso. 

3.         Non è consentito l’accesso alla rete wi-fi con dispositivi mobili (cellulari). 

 

ART. 4 
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L'accesso alla rete wi-fi 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. 

ART. 5 

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 . 

ART. 6 

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

durante la connessione alla Rete. 

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. 

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. 
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Tutti gli utenti che accedono alla Rete sono riconosciuti ed identificati. Le attività potranno essere 

controllate 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. 7 

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. 

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). 

DEFINIZIONI 

Violazioni 

Ogni connessione non autorizzata e non motivata rappresenta una violazione del presente 

regolamento ed è come tale sanzionabile. 

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 dati, utilizzati unicamente allo scopo di prevenire abusi nell'uso della rete in oggetto. 

Attacchi esterni 

Sono ritenuti attacchi esterni tutte le attività volte ad individuare vulnerabilità dei sistemi informatici 

della scuola e adoperati per prendere il controllo totale o parziale, per arrecare danni, o solamente per 

avere accesso a dati non resi volontariamente pubblici. La scuola vieta specificatamente tale tipologia 

di attività. 

 

 

Password 
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La password che verrà fornita per l’accesso alla rete wi-fi della scuola successivamente alla richiesta 

scritta, NON DEVE ESSERE DIVULGATA A TERZI. 
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