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REGOLAMENTO UTILIZZO CONNESSIONE WI-FI e INTERNET 

 

 
Rete Wireless scolastica 
 
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.  
 
Chi può ottenere l'accesso alla rete  
 
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 
corsisti o formatori,  manifestino motivate necessità di utilizzo della rete 

• i membri del personale ATA che svolgono compiti che richiedano una 
connessione, limitatamente all’esercizio della funzione assegnata 

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

 
I requisiti tecnici minimi per ottenere l'accesso sono:  
 
- la disponibilità di un PC portatile o un tablet dotato di una scheda di rete wi-fi 
integrata o esterna WiFi 802.11b/g con WPA2 e driver aggiornati  
 
Le connessioni tramite smartphone e altre periferiche saranno accettate solo se 
coerenti con finalità didattiche e organizzative e debitamente motivate. 
Ogni connessione non autorizzata e non motivata rappresenta una 
violazione del presente regolamento ed è come tale sanzionabile. 
 
Tutti gli utenti che utilizzano internet devono rispettare: 
 

• La legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su internet.  
• La netiquette (etica e norme di buon 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. 
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Download 
E’ considerato download di files , lo scaricamento di materiale digitale da internet 
o supporti in genere (compresi mini disk , memorie sd , pen drive , ecc). 
E’ espressamente vietato il download di files che comportino violazione dei diritti 
di autore, contengano materiale illegale e/o non conforme al presente 
regolamento. 
Per il download di files da internet è bene considerare che sottrae banda a tutte 
le connessioni di istituto, quindi si raccomanda di esercitarlo con diligenza e 
solamente per attività rientranti nelle finalità della scuola e dell’attività didattica. 
 
Pubblicazione, invio di materiale al di fuori della scuola 
E’ consentita la pubblicazione di materiale e o l’invio dello stesso attraverso 
internet esclusivamente per motivazioni comprese nella politica del presente 
regolamento e in ogni caso senza violare le leggi in vigore. 
 
Attacchi esterni 
Sono considerati attacchi esterni tutte quelle attività volte ad individuare 
vulnerabilità dei sistemi interni o esterni alla scuola e utilizzarli per prendere il 
controllo totale o parziale, per arrecare danni , o solamente per avere accesso a 
dati non resi volontariamente pubblici. 
La scuola vieta espressamente tale tipologia di attività. 

 


