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SERVIZIO WIRELESS PER GLI STUDENTI/ PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA RETE WI-FI D’ISTITUTO 

 
 
L’IT “G.G. Marinoni fornisce a tutti gli utenti dell’Istituto l’accesso alla rete Internet previa accettazione del 

presente regolamento. Il servizio è esclusivamente Wireless e richiede la presa visione e l’accettazione del 

seguente Regolamento e del Codice di Comportamento prima del rilascio delle credenziali. Per i minorenni  

è necessaria, oltre alla firma dello studente,  la firma dei genitori /tutori per la assunzione di responsabilità.  

REGOLAMENTO DI UTILIZZO 

1. Diritti e credenziali di accesso: l’accesso al servizio avviene attraverso apposite credenziali 

(username e password) che  sono strettamente  personali. 

2. Per poter consentire a tutti di usufruire del servizio, ad ogni utente è consentito l’utilizzo di un solo 

dispositivo alla volta (Notebook, tablet, smartphone…) 

3. E’ responsabilità individuale degli studenti la sicurezza della custodia delle proprie credenziali di 

accesso alla rete wireless della scuola 

4. L’IT “ G.G. Marinoni” non si 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 

dovrà comunicarlo tempestivamente al responsabile del servizio wifi tramite apposito modulo 

fornito dalla scuola. 

5. L’infrastruttura di accesso assegna automaticamente i parametri necessari all’utilizzo del servizio, 

quindi è vietato configurare manualmente le impostazioni di rete del proprio dispositivo.  

6. Il servizio Wireless è di proprietà dell’IT “G.G. Marinoni”, la stessa istituzione scolastica potrà 

interrompere, vietare, bloccare l’accesso ed il servizio, anche ai singoli utenti senza preavviso ed in 

qualsiasi momento. 

7. L’IT “G.G. Marinoni” non si assume alcuna responsabilità in merito ai dati contenuti nei dispositivi 

degli utenti del servizio. In caso di attacco informatico l’utente non potrà in alcun modo rivalersi 

sull’Istituto. 

8. Non è consentito l'accesso a siti e servizi che prevedano un traffico di dati sulla Rete Wireless  tali 
da pregiudicare il buon funzionamento della medesima.  

9. In particolare 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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10. 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. 

11. Lo scambio di materiale protetto da copyright è espressamente vietato dalla Legge e soggetto a 

sanzioni penali. In caso di rilevamento di azioni illegali l’Amministrazione Scolastica darà avvio al 

procedimento disciplinare a carico dell’utente  e metterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria la 

relativa documentazione. 

12. L'Istituto attiva dei filtri per contenuti ritenuti non pertinenti alle finalità educative e traccia gli 
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 RWI. 

13. L'accesso alla Rete Wireless 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.  

14. L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei dispositivi 
mobili durante la connessione alla Rete Wireless.  

 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’utente si impegna a: 

1. Usare la rete per scopo esclusivamente didattico e non personale.  

2. Non cedere le proprie credenziali ad altri utenti. 

3. Non modificare le impostazioni di rete. 

4. Utilizzare unicamente le risorse per cui il servizio è abilitato;  è possibile accedere liberamente ad 

Internet ma non a tutti i servizi, sono esclusi i programmi per lo scambio di file, chat, giochi, siti per 

adulti ecc. 

5. Non usare la rete della scuola per scambiare materiale illegale. 

6. Dotare il proprio dispositivo di adeguate protezioni anti virus o altro genere di intrusione. 

 


