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All’ Albo on line 
Sito web liceo 

 
Regolamento rete wireless di Istituto 

 
 

La nuova rete wireless di Istituto (d'ora in avanti RWI) ha un sistema di accesso 

unificato per centrale e succursale. 

L'accesso alla RWI è consentito solo per finalità strettamente connesse alla didattica 

e in nessun caso è consentito accedervi per finalità difformi da quelle della scuola. 

A titolo di esempio, non esaustivo, non sono consentiti l'accesso a siti e servizi che 

prevedano un traffico di dati sulla RWI tali da pregiudicare il buon funzionamento 

della medesima; collegamenti a servizi P2P (torrent, e-mule, file sharing); lo 

scaricamento di contenuti multimediali per finalità diverse da quelle didattiche; la 

fruizione di siti riservati ad adulti; la effettuazione di transazioni commerciali. 

L'accesso alla RWI 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. 

Se ritenuto necessario l'Istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non 

pertinenti alle finalità educative. 

Se ritenuto necessario l'Istituto può disporre la tracciatura degli accessi alla RWI con 

contestuale acquisizione delle informazioni legate alle connessioni al servizio 

erogato, ponendo in essere una memorizzazione de dati, utilizzati unicamente allo 

scopo di prevenire abusi nell'uso della RWI. 

L'Istituto non è responsabile di danni e guasti eventualmente causati ai/dai dispositivi 

utilizzati per connessione alla RWI.  

mailto:papc01000v@istruzione.it
mailto:papc01000v@pec.istruzione.it
http://www.liceoscadutobagheria.gov.it/


2 
 

L'Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla RWI, 

alle conseguenze penali, civili e disciplinari derivanti da un uso della medesima RWI 

illegittimo o comunque difforme dalle finalità dell'Istituto.  

Ogni responsabilità civile, penale e disciplinare è in capo ai singoli utilizzatori della 

RWI. 

Le credenziali d'accesso sono personali e non cedibili ad altri per nessuna ragione. Il 

titolare di tali credenziali è responsabile della loro conservazione e segretezza.  

Ciascun utente potrà accedere con un solo dispositivo, a meno di espressa 

autorizzazione assegnata dalla Dirigente Scolastica.  

Nel caso in cui si rilevi l’accesso non autorizzato da parte dello stesso utente con più 

dispositivi, l’account potrà essere provvisoriamente sospeso in attesa di chiarimenti.  

Per richiedere la riattivazione o la creazione delle credenziali d’accesso ci si puó 

rivolgere agli Assistenti tecnici.  

Agli stessi Assistenti tecnici bisogna richiedere il cambio della password d’accesso 

nel caso in cui si ritenga che, per errore, essa possa essere stata resa nota a terze 

persone.  

 

 

Approvato dal Consiglio d’ Istituto in data 15/06/2016. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppa  Muscato  

 
(Firmato digitalmente) 
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  MODULO DI RICHIESTA CONNESSIONE RETE WI-FI DI ISTITUTO 
 
 

Il sottoscritto _________________________________ 

    Cognome e nome  

Codice fiscale__________________________ 

 

Ruolo rivestito nella scuola__________________________  

 

Email_________________  

MAC Address del dispositivo  __________________________ 

(in caso di difficoltà ad individuare il MAC Address rivolgersi agli Assistenti tecnici)

  

Marca e modello del dispositivo _______________________  

VISTO e accettato il regolamento d’uso della rete Wireless dell’Istituto, approvato 

dal Consiglio d’ istituto in data 15/06/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di 

protezione dei dati personali"; 

CHIEDE 

Di poter accedere alla rete WiFi dell’Istituto per finalità didattiche alla rete WiFi e si 

impegna a rispettare scrupolosamente il regolamento contenuto nella presente 

richiesta. 

 

Bagheria, _________________     Il richiedente _____________________ 

 

 
INFORMATIVA 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti connessi. 
 
Per lettura e accettazione dell'informativa   _____________________ 
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