
 
 

SERVIZIO WIRELESS
REGOLAMENTO DI UTILIZZO E CODICE DI COMPORTAMENTO

 
Premessa 

 
Gli interventi sulla rete attuati nell'ultimo anno  (ampliamento del cablaggio per la connessione tramite fibra ottica ) rendono
disponibile una maggior quantità di banda.
Quindi, garantito il funzionamento dei laboratori e del registro elettronico, è possibile consentire l’accesso a internet tramite
la WiFi della scuola al personale docente e ata che ne farà richiesta.
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 è consentito per ragioni legate al servizio e avviene tramite voucher rilasciati dagli assistenti tecnici per l 'Ipsseoa
(Rocco Marinelli) e ITE Ceccano (Anna Maria Ricci)

Chi può ottenere l'accesso alla rete

Hanno diritto ad accedere alla rete wi-fi:
1) il personale docente attualmente in servizio nella scuola, per le sole finalità didattiche ed organizzative relative ai propri
impegni scolastici;
2) il personale ATA che svolge compiti per i quali sia richiesta una connessione, limitatamente all’esercizio della funzione
assegnata;
3) tutti coloro che, a vario titolo e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in quanto ammessi a svolgere attività
all’interno della scuola, corsisti o formatori, manifestino motivate necessità di utilizzo della rete.
4) gli studenti, solo con accessi temporanei, richiesti e controllati da docenti per specifiche attività didattiche. l’accesso degli
studenti è sempre sotto la responsabilità del docente che ne richiede l’accesso.
per l’accesso degli studenti è necessari un consenso/accettazione da parte dei genitori. 
Si puntualizza che il docente è responsabile della custodia del device in classe pertanto la password dei pc sarà assegnata
dagli assistenti tecnici esclusivamente ai docenti . I docenti dovranno disconnettere il notebook a fine lezione

 
I requisiti tecnici minimi per ottenere l'accesso sono:
Le digital board sono collegate alla rete scolastica tramite rete Lan pertanto non dovrà essere collegata a rete wifi .La
disponibilità di un PC portatile o un tablet dotato di una scheda di rete wi-fi integrata o esterna 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.

 
1. Regole generali

1.1.Il presente accordo definisce le condizioni generali di gestione del servizio di rete senza fili (wireless o WiFi) dell'IIS
Ceccano
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1.2.Il servizio è gratuito, senza alcun onere e/o costo di installazione per l'utente del servizio; si precisa che resta a carico
dell'utente l'onere di dotarsi a propria cura e spesa della 
strumentazione tecnica necessaria per accedere al servizio.
1.3.L’utente del servizio deve attenersi al Regolamento di utilizzo e al Codice di Comportamento di seguito illustrato.
1.4.Il mancato rispetto del Regolamento e del Codice comporterà immediati provvedimenti che saranno valutati a seconda
della gravità dell’azione intrapresa e della sua recidività, fino alla
disabilitazione permanente dei diritti di accesso.
1.5.Verrà mantenuta traccia di tutte le attività svolte in rete con le credenziali dell’utente. Tali dati potranno essere messi a
disposizione delle autorità giudiziarie qualora ne fosse fatta da 
queste richiesta a seguito di attività o comportamenti illeciti.
1.6.Il servizio di rete wifi è fornito mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e limitata protezione contro
interferenza, dunque l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono 
garantite.
1.7.L' IIS Ceccano non sarà responsabile verso l'utente e/o suoi aventi causa e verso terzi per i danni diretti, indiretti o
consequenziali, le perdite e i costi supportati
in conseguenza a sospensioni o interruzioni del servizio.
1.8 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.

 
2. Diritti e Credenziali di accesso
2.1 L'accesso al servizio avviene attraverso apposite credenziali che restano strettamente personali e che potranno essere
associate ad un solo dispositivo. 
2.2.Tali credenziali sono liberamente utilizzabili dall’utente ma, contenendo informazioni identificative, sono strettamente
personali e pertanto non cedibili.
2.3 Per consentire a tutti i docenti di poter usufruire del servizio, ad ogni utente è consentito l’utilizzo di un solo dispositivo
personale, a propria scelta (PC, tablet, smartphone, ecc.).
2.4 È responsabilità dell’utente la sicura custodia delle proprie credenziali di accesso alla rete wireless della Scuola.
2.5 IIS Ceccano 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 o sottratte dovrà comunicarlo tempestivamente al Dirigente Scolastico.
2.6.Qualora l’utente avesse il sospetto che le proprie credenziali siano state compromesse, dovrà tempestivamente
procedere alla modifica della password o, se non più possibile, segnalare 
l’accaduto all'Ufficio CED.
2.7.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 altri
2.8.L'utente si impegna a non immettere in rete informazioni che possano presentare forme o 
contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio o offensivo.
2.9 .L'utente si impegna a utilizzare il servizio per i fini istituzionali e personali per cui è stato concesso, in particolare si
impegna a non utilizzare il servizio per fini commerciali.

3. Codice di comportamento
3.1. Utilizzare unicamente le risorse per cui il servizio è abilitato: è possibile accedere liberamente ad Internet (Web e Posta
elettronica e tutto ciò che è fruibile attraverso la Rete ma non a tutti i possibili servizi esistenti online (esempio: programmi
per  lo scambio di file).
3.2. Non tentare azioni di scansione della rete o attacchi alla sicurezza, sono espressamente vietati dalle normative di
legge.
3.3. 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 ; 
3.4. Non configurare manualmente le impostazioni di rete del proprio PC: l’infrastruttura di accesso senza fili assegna
automaticamente indirizzo di rete e altri parametri necessari all’utilizzo del servizio. Impostare manualmente questi
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parametri può comportare malfunzionamenti della connessione per se stessi e per altri utenti.
3.5. Non usare in nessun caso la rete di Ateneo (wireless o cablata) per scambiare materiale illegale: lo scambio di
materiale protetto da copyright (MP3, film in DivX o DVD, software commerciale, ecc…) è vietato per legge e soggetto a
sanzioni penali. In caso di rilevamento di azioni illegali l' IIS Ceccano procederà al richiamo formale dello studente e metterà
a disposizione delle autorità che ne facessero richiesta tutta la relativa documentazione.
3.6. L'utente si impegna a: non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari e/o promozionali o 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); 
3.7. Dotare il vostro PC di adeguate protezioni contro virus e altro genere di intrusioni: L ' IIS Ceccano non si assume
alcuna responsabilità in merito ai dati 
contenuti nei PC degli utenti del servizio senza fili. In caso di aggressione da virus informatico o di attacco da parte di
malintenzionati che dovessero in qualsiasi maniera 
danneggiare l’operatività del PC o i dati in esso contenuti l’utente non potrà in alcun modo rivalersi sull’IIS Ceccano. Si
invitano gli utenti a installare sul proprio
PC un software antivirus efficiente ed aggiornato ed un personal firewall adeguatamente configurato.
3.8. Rispettare le lezioni in corso e le indicazioni dei docenti relativamente all’utilizzo dei PC in aula: durante lo svolgimento
delle lezioni non è ammessa la presenza di persone in aula non 
partecipanti alla lezione stessa.
3.9. Non è consentito occupare posti nelle aule durante le ore di lezione unicamente per connettersi alla rete wireless.
Durante una lezione il docente decide se possa essere utilizzato
il PC o meno, rispettare quindi le sue decisioni e spegnere il PC quando viene richiesto. 
Come norma di buon comportamento si invita a spegnere l’altoparlante interno del PC (o a utilizzare delle cuffie), dato che
potrebbe disturbare o distrarre dalla lezione in aula e 
comunque in tutti gli altri locali di studio (ad es. Biblioteca)
3.10 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.

4. Responsabilità
4.1 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.
4.2 L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei dispositivi mobili durante la
connessione alla RWI. 
4.3 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.
4.4 L'utente s'impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi, del cui comportamento in rete si
assume comunque, ai sensi del presente regolamento, la responsabilità. 
4.5 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. 
4.6 L'utente si impegna a: 

utilizzare il servizio in ottemperanza alle norme contenute nel “Regolamento per  l’accesso alla rete d’Istituto”; 

utilizzare il servizio per soli fini istituzionali e didattici;

non utilizzare il servizio per fini personali;

utilizzare dispositivi protetti con antivirus regolarmente aggiornato

utilizzare solo i dispositivi dichiarati nel modulo per la richiesta delle credenziali;
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non collegare i dispositivi personali alla rete cablata;

non effettuare aggiornamenti di sistema e di applicazioni;

non predisporre punti di accesso alla rete attraverso l’uso di dispositivi personali;

rispettare le regole e le indicazioni operative che gli verranno date dall’Istituto.

 L'utente si assume ogni responsabilità e 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.

 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

Primo utilizzo
Con la notifica della circolare 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. 

 
ANIMATORE DIGITALE                         

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                  
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