REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA RETE WIFI DELL’ISTITUTO
L’utente, all’atto del ritiro delle credenziali, accetta il regolamento di
accesso alla rete wifi d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in
data 3 settembre 2015, di seguito riportato
REGOLAMENTO

1. L’accesso al servizio è disponibile per docenti, personale ATA,
studenti dell’Istituto, previa accettazione e sottoscrizione integrale di
questo Regolamento. Gli ospiti potranno accedere ad un servizio dedicato,
previa sottoscrizione di questo Regolamento.
2. Per gli studenti, l’uso del servizio durante le ore di lezione, va
esplicitamente autorizzato dell’insegnante.
3. ID e password sono personali e non vanno cedute anche solo
temporaneamente. L’utente intestatario verrà considerato responsabile di
qualunque atto illecito perpetrato con quell’account.
4. Non è consentito fornire a soggetti non autorizzati all'accesso alla
rete WiFi.
5. L’uso della rete WiFi è consentito col proprio apparecchio (notebook,
tablet, smartphone) personale. È vietato utilizzare servizi o risorse di
Rete, collegare apparecchiature o servizi o software alla Rete, diffondere
virus, malware o altri programmi in un modo che danneggi, molesti o
perturbi le attività di altre persone, utenti o i servizi disponibili
sulla Rete.
6. Non è consentito:
a) creare o trasmettere qualunque immagine, dato o altro materiale
offensivo, diffamatorio, osceno, indecente, o che attenti alla dignità
umana.
b) trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto
("spamming"), nonché permettere che le proprie risorse siano utilizzate da
terzi per questa attività.
c) danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza
autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti;
d) svolgere sulla rete ogni attività vietata dalle leggi e dai
regolamenti e dalle consuetudini di utilizzo delle reti e dei servizi di
Rete cui si fa accesso.
7. Tutti gli utenti che accedono alla Rete sono riconosciuti ed
identificati. Inoltre tutte le attività sono registrate su appositi file
log che saranno conservati per almeno un anno scolastico e potranno essere
controllati dal personale autorizzato nel caso di uso illecito della
Rete.
8. L'accesso alla Rete è condizionato all'accettazione integrale delle
norme contenute in questo documento.
9. Del seguente Regolamento è parte integrale il modulo di accesso, da
compilare da parte degli utenti maggiorenni o dai genitori degli studenti
minorenni.

