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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE RETE  

 

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tricase (LE) fornisce l’accesso alla rete internet al 
personale scolastico, agli alunni e agli eventuali ospiti, solo per scopi esclusivamente 
didattici e sotto stretta sorveglianza del personale incaricato. 

L’accesso alla rete implica l’avvenuta presa visione e accettazione del presente 
Regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto vigente. Il 
Regolamento verrà revisionato periodicamente e sottoposto all'approvazione degli 
Organi Collegiali competenti.  

Qui di seguito le regole di utilizzo della Rete internet.  

 

1.Regole generali 

 

Il mancato rispetto del Regolamento comporterà immediati provvedimenti che saranno 
valutati a seconda della gravità dell’azione intrapresa, della sua recidività fino alla 
disattivazione permanente dei diritti di accesso. 

L'accesso alla Rete 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. 

 

2.Diritti e credenziali di accesso 

 

L’accesso al servizio può avvenire attraverso l’inserimento di una password o di apposita 
chiave che resta strettamente personale e che potrebbe essere associata anche ad un 
solo dispositivo. La chiave potrebbe essere a scadenza e rinnovata tramite richiesta da 
parte dell’interessato. Per gli alunni sarà il docente a chiedere il rinnovo. Le chiavi di 
accesso per gli studenti potrebbero essere legate all’orario di utilizzo. Per consentire a 
tutti di poter usufruire del servizio, ad ogni utente è consentito l’utilizzo di un solo 
dispositivo personale, a propria scelta (PC, tablet, smartphone, ecc.). 

L’utente è responsabile della sicurezza e custodia delle proprie credenziali di accesso alla 
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rete della Scuola. 

In caso di uso improprio delle credenziali di accesso ciascuno sarà chiamato alle proprie 
responsabilità in relazione agli eventuali danni o atti illeciti derivanti dall’uso improprio. 

Qualora l’utente avesse il sospetto che le proprie credenziali siano state compromesse 
dovrà comunicarlo tempestivamente al Dirigente Scolastico. 

Le infrastrutture ed i servizi sono di proprietà dell’Istituto. La stessa Istituzione scolastica 
potrà interrompere, vietare, bloccare l’accesso ed il servizio, anche a singoli utenti, senza 
preavviso ed in qualsiasi momento. 

 

3.Regole di comportamento 

 

L’utente si impegna a rispettare le seguenti regole di comportamento e utilizzare il 
servizio unicamente per gli scopi istituzionali  per i quali è abilitato: è possibile accedere 
liberamente ad Internet ma non a tutti i servizi (torrent, emule, chat, ecc.). La rete dovrà 
essere utilizzata per scopo didattico e non personale. 

● Non tentare azioni di scansione della rete o attacchi alla sicurezza: sono 
espressamente vietati dalle normative di legge. Si ricorda che  è possibile 
individuarne la provenienza. 

● Non usare in nessun caso la rete della Scuola per scambiare materiale 
illegale: lo scambio di materiale protetto da copyright (esempio MP3,film 
in DivX o DVD,software commerciale, ecc.) è espressamente vietato dalla 
Legge e soggetto a sanzioni penali. In caso di rilevamento di azioni illegali 
l’Amministrazione Scolastica procederà al richiamo formale dell’utente e 
metterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria la relativa 
documentazione. 

● Non configurare manualmente le impostazioni di rete del proprio 
apparato, l’infrastruttura di accesso assegna automaticamente i parametri 
necessari all’utilizzo del servizio. La configurazione manuale dei parametri 
può comportare malfunzionamenti della connessione per se stessi e per 
altri utenti.  

● Non utilizzare la rete internet per effettuare comunicazioni dirette tra 
utenti: la banda disponibile non è illimitata, tenerla occupata per 
comunicazioni di lunga durata limita la possibilità degli altri utenti di 
accedere ai servizi più efficacemente. 

● L’utente dovrà dotare il proprio dispositivo di adeguate protezioni contro 
virus o altro genere di intrusioni. La Scuola non si assume alcuna 
responsabilità in merito ai dati contenuti nei dispositivi degli utenti del 
servizio. In caso di aggressione da virus informatico od altro tipo di attacco 
l’utente non potrà in alcun modo rivalersi sulla Scuola. Si invitano pertanto 
i fruitori ad installare sul proprio apparato sistemi operativi aggiornati, 
software antivirus efficienti ed aggiornati, firewall attivi, ecc. 

● Non utilizzare la rete per l'invio di messaggi  pubblicitari/promozionali o 
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per comunicazioni massive dirette a gruppi  di utenti.  
● Non utilizzare e/o immettere in rete comunicazioni, informazioni o 

immagini che possano presentare forme o contenuti di carattere  
pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio, violento ed  
offensivo.  

● Non danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza  autorizzazione 
ai dati o violare la riservatezza di altri utenti,  compresa l'intercettazione 
o la diffusione di password, chiavi  crittografiche riservate e ogni altro 
“dato personale” come definito  dalle leggi sulla protezione della privacy.  

● Ogni responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della rete. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 19 maggio 2021 

 

Tricase, 19 maggio 2021  
 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Anna Maria TURCO 
                                              Documento informatico firmato digitalmente 

                                                ai sensi del CAD e normativa connessa 
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