REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA RETE WIFI
Adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 30 novembre 2016
Premessa
Viste le Leggi di riferimento:
D.L.vo 305/2006, Regolamento recante l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e
21 del Dlgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
L. 4/2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
D.L.vo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali;
D.L.vo 68/2003, Sulla regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione;
C. M. 114/2002, Sulle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e nuove modalità di accesso al sistema
informativo.
C.M. 152/2001, Sulla diffusione delle reti LAN;
D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 5;
L. 547/1993, Norme in materia di reati informatici;
Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali “Sicurezza dei dati di traffico telefonico e
telematico” - 17 gennaio 2008 - G.U. n. 30 del 5 febbraio 2008
Preso atto inoltre:
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 196/2003:
• per gli utenti pubblicata all’interno del sito internet Istituzionale all’indirizzo
http://www.iisprimolevi.gov.it/images/stories/Documenti/Modulistica/INFORMATIVA.pdf
,
consegnata e sottoscritta in occasione dell’iscrizione, integrata annualmente con la circolare
denominata “Informazioni generali alle famiglie”,
• per i dipendenti, consegnata e sottoscritta in occasione dell’assunzione in servizio, integrata
annualmente con la circolare denominata “Indicazioni generali al personale”
•
1. Oggetto

1.1 Il presente regolamento definisce le condizioni generali di gestione del servizio di rete senza fili
(wireless o WiFi) dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Primo Levi” di Montebelluna.
1.2 Per gestore del servizio si intende l’istituto scolastico; per utente si intende chi utilizza il servizio; per
servizio si intende la connettività wireless ad internet, concessa esclusivamente per finalità didattiche.
1.3 Il servizio è gratuito e riservato esclusivamente ai Docenti in servizio presso l’Istituto, agli studenti
frequentanti il medesimo Istituto, ai genitori rappresentanti negli Organi Collegiali, al personale A.T.A. e ad
eventuali altri utenti esterni sulla base di apposita convenzione. Non c’è alcun onere e/o costo di
installazione per l'utente del servizio, fermo restando che resta a carico dell'utente l'onere di dotarsi a
propria cura e spesa della strumentazione tecnica necessaria per accedere al servizio.
1.4 Con il primo utilizzo del servizio, l'utente dichiara di aver attentamente letto ed espressamente
accettato tutti i termini e le condizioni di utilizzo del servizio espressamente indicate nel presente
regolamento.
1.5 In nessun caso il gestore può essere ritenuto responsabile del mancato e/o inesatto adempimento da
parte dell'utente di ogni eventuale procedura di legge e regolamento.
2. Durata del servizio
2.1 Il servizio si intende valido per tutto l’anno scolastico in corso o quantomeno per il periodo di
lavoro/studio effettivamente svolto presso il presente Istituto; al termine del predetto periodo il servizio si
dovrà intendere decaduto e dovrà, di conseguenza, essere rinnovato con l’inizio del successivo anno
scolastico.
2.2 L’accesso a studenti, genitori e personale ATA è consentito solo in orario pomeridiano.
2.3 Il gestore si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere e/o variare, in qualsiasi momento, e senza
onere di preavviso, il servizio, e non potrà essere considerato responsabile nei confronti sia dell'utente sia
di terzi per l’intervenuta sospensione ovvero interruzione del servizio stesso.
2.4 Il gestore potrà integrare e/o modificare unilateralmente, in qualsiasi momento e senza preavviso, le
condizioni e i termini del presente regolamento. Le eventuali modifiche e/o integrazioni potranno essere
comunicate all'utente, tramite comunicazione sulla pagina di login. La continuazione nell'utilizzo del
servizio successivamente alla comunicazione implica di fatto l'accettazione delle nuove condizioni.
3. Obblighi dell'utente
3.1 L'utente s'impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi, del cui
comportamento in rete si assume, in ogni caso, la responsabilità.
3.2 L'utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o
turbative alla rete o a terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti (In particolare, in via esemplificativa
e non esaustiva, l'utente si impegna a non immettere in rete, attraverso il servizio, materiale in violazione
della legge sul diritto d'autore, o di diffondere dati, attraverso il servizio, di terzi senza il loro specifico
consenso, o di trasmettere informazioni che possano in alcun modo ledere il buon nome dell’Istituto).
3.3 L'utente si impegna ad utilizzare il servizio esclusivamente per i fini per cui è stato concesso, in
particolare si impegna a non utilizzare il servizio per fini commerciali; si impegna a non inviare tramite
posta elettronica/sms e/o qualsivoglia programma di messaggistica istantanea messaggi pubblicitari e/o
promozionali; si impegna a non inviare comunicazioni ad altri utenti e/o gruppi di discussione senza che sia
stato richiesto ed ottenuto il relativo consenso ovvero senza che tale invio sia stato sollecitato in modo
esplicito (spam); si impegna a non trasferire grosse mole di dati, se non preventivamente autorizzato. Si

impegna inoltre a non violare il segreto della corrispondenza personale e il diritto alla riservatezza; si
impegna a non trasmettere materiale e/o messaggi che incoraggino terzi a mettere in atto una condotta
illecita e/o criminosa passibile di responsabilità penale o civile; si impegna a non immettere o scaricare
dalla rete informazioni (di qualsiasi forma) che possano presentare forme o contenuti di carattere
pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio o offensivo.
3.4 Si impegna altresì a non utilizzare reti Ad-Hoc o altri strumenti (ad esempio sniffer) nelle aree di
copertura che potrebbero influenzare negativamente le prestazioni della rete oltre che violare il diritto alla
privacy degli utenti dell’Istituto; si impegna a rispettare le norme di buona educazione in uso sulla rete
Internet (note come "Netiquette" v. 1.0 e 2.0 divenute standard nel documento noto come "RFC 1855"); si
impegna a rispettare le regole e le indicazioni operative che gli verranno date dal gestore e di accettare il
regolamento informatico interno approvato con deliberazione del Consiglio del 30.11.2016.
3.5 L'utente garantisce l'utilizzo di programmi a lui legittimamente concessi su licenza o di aver ottenuto
l'autorizzazione all'impiego dell'hardware e del software necessari per fruire del servizio; si impegna inoltre
a proteggere il proprio dispositivo con adeguata password di accesso nonché a verificare periodicamente,
attraverso l’installazione di adeguati software antivirus e antimalware, che il proprio dispositivo non possa
costituire una minaccia per il buon funzionamento del servizio né tantomeno arrecare danno agli altri
utenti ad esso connessi.
3.6 Il gestore si riserva il diritto di sospendere unilateralmente e in qualsiasi momento il servizio, senza
obbligo di alcuna motivazione né di preavviso e senza dover alcun indennizzo, qualora rilevi, a suo
insindacabile giudizio, che l'utente abbia violato anche solo uno degli obblighi del presente regolamento.
Tale violazione potrà dare luogo anche a provvedimenti disciplinari e ad azioni giudiziarie di rivalsa e/o
risarcimento danni.
4. Responsabilità
4.1 L'utente è responsabile di ogni violazione del presente accordo e si impegna a manlevare,
sostanzialmente e processualmente, il gestore, tenendolo indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi a
qualsivoglia titolo, comunque avente causa della violazione del presente regolamento e/o dalla violazione
di leggi o provvedimenti amministrativi.
4.2 L'utente si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme delle comunicazioni
realizzate tramite il servizio e si impegna a tenere indenne il gestore da ogni pretesa o azione che dovesse
essere rivolta al gestore medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza a tali comunicazioni. Con tale
presa di responsabilità, l'utente esonera espressamente il gestore da qualunque responsabilità e onere di
accertamento e/o controllo al riguardo.
4.3 L'utente s'impegna a tenere indenne il gestore da tutte le perdite, danni, costi e oneri, ivi comprese le
eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dal gestore in conseguenza dell'utilizzo del servizio
messo a disposizione dell'utente.
4.4 Il servizio di rete wifi è fornito mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa, senza minimi
garantiti, e limitata protezione contro interferenza, dunque l'erogazione del servizio e la sua qualità non
sono garantite.
4.5 Il gestore non sarà responsabile verso l'utente e/o suoi aventi causa e verso terzi per i danni diretti,
indiretti o consequenziali al funzionamento del servizio; né risponderà delle perdite e dei costi sopportati in
conseguenza a sospensioni o interruzioni del servizio.

4.6 Il gestore agirà nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 30 giugno 2003 Nr. 196 e del Provvedimento
Garante per la protezione dei dati personali “Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico” - 17
gennaio 2008.
5. Riservatezza
5.1 L'accesso al servizio avviene mediante un codice di identificazione dell'utente (username) e una parola
chiave (password). L'utente è informato del fatto che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi
consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo del servizio in nome dell'utente medesimo. L'utente è responsabile
della conservazione e della riservatezza di tali credenziali e, conseguentemente, rimane responsabile per
tutti gli usi ad essa connessi o correlati (ivi compresi danni e conseguenze pregiudizievoli arrecati al gestore
e/o a terzi, a qualsiasi titolo dipendenti dall’utente).
5.2 L'utente si impegna a comunicare quanto prima al gestore l'eventuale furto, smarrimento o perdita
della password. In particolare, in caso di furto, l'utente si impegna a darne comunicazione tempestiva al
Dirigente Scolastico o alla Segreteria o al responsabile tecnico della rete. In ogni caso, resta inteso che
l'utente sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal furto, dalla perdita o dallo smarrimento di tale
password.
5.3 L'utente prende atto ed accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (noto come "log") mantenuto
del gestore, ed il gestore adotta misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza di
tale registro.
5.4 L'utente prende atto ed accetta che le frequenze radio ed il traffico di rete wireless potranno essere
sorvegliate allo scopo di mantenere le prestazioni della rete wireless ad un livello adeguato oltre che per
garantire il corretto utilizzo del servizio.
6. Regole comuni di accesso
6.1 La username e la password vanno richieste direttamente in Segreteria o al tecnico che ha in gestione il
servizio; la password è temporanea e andrà personalizzata una volta che si effettuerà il primo accesso al
servizio; i tempi di connessione sono quelli indicati al punto 2.2 del presente regolamento, mentre i tempi
di validità dell’utenza sono quelli indicati al punto 2.1 del presente regolamento.
6.2 I parametri di connessione verranno consegnati unitamente alle credenziali di accesso.
Montebelluna lì 30.11.2016

MODULO RICHIESTA ACCESSO ALLA RETE WIFI DELL’ISTITUTO

Al Dirigente Scolastico
IIS “Primo Levi” - Montebelluna
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di:
|_| Docente
|_| Personale ATA

Specificare __________________________________________________________

|_| Alunno maggiorenne
|_| Esercente la patria potestà dell’alunno minorenne __________________________________________
Frequentante la classe _________________________________________
|_| Rappresentante dei genitori nel seguente Organo Collegiale: __________________________________
CHIEDE
L’attivazione dell’accesso alla rete wireless dell’Istituto.
Si impegna:
1. A non usare l’accesso alla rete wireless durante le lezioni senza la preventiva autorizzazione da
parte del proprio diretto responsabile;
2. A non usare l’accesso per scopi da quelli prefissati nel “Regolamento per l’accesso alla rete wifi”;
3. A non cedere le proprie credenziali a terzi;
4. A mantenere il proprio terminale aggiornato, protetto e pulito da minacce virus, spyware e
malware;
5. Ogni altra indicazione vincolante contenuta nel “Regolamento per l’accesso alla rete wifi”;
Dichiara infine di aver preso visione dell’Informativa Privacy dell’Istituto in merito al trattamento dei propri
dati personali, nonché del regolamento diffuso con circolare n° 98/Docenti - 32/ATA – 95/Studenti del 17
dicembre 2016 e pubblicato sul sito internet d’istituto www.iisprimolevi.gov.it alla voce “Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti – Regolamenti” e all’url breve http://bit.ly/Regolamenti_Levi .
In fede.
Montebelluna, lì

__/__/___

_____________________________________

N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di genitori di alunni minorenni
allegare sia il documento di colui il quale esercita la patria potestà sia quello del minore.

