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Premessa
L'accesso alla rete wi-fi/Intemet e l'utilizzo della posta elettronica di Istituto comportano il rispetto
del regolamento relativo all 'utilizzo della rete informatica e telematica della scuola da parte
dell'utente.

Art.I Accesso alla rete wì-fì
Hanno diritto ad accedere alla rete wi-fi e di avere un account

i) I membri del personale docente attivi, in coerenza con le finalità didattiche ed organizzative
del lavoro scolastico;

ii) Coloro che, ammessi a svolgere attività all'interno della scuola come docenti, corsisti o
formatori, manifestino necessità di utilizzo della rete per lo svolgimento delle suddette
attività;

iii) I membri del personale ATA che svolgono compiti che richiedono una connessione,
limitatamente all'esercizio della funzione assegnata;

iv) Gli studenti, solo per attività didattiche.
v) Gli ospiti (durante eventi o giornate aperte) possono accedere alla rete in modalità limitata.

Art. 2 Accesso al servizio di posta elettronica
i) Il servizio è fornito gratuitamente, esclusivamente per gli utenti sopradescritti tranne gli

ospiti. L'attivazione del servizio è subordinata all'accettazione esplicita del presente
Regolamento. Le caselle fanno parte del dominio @marconionline.it, di cui il Liceo
Marconi ne è proprietario.

ii) La casella è strettamente personale e non è ammesso l'utilizzo da parte di persone diverse
dall'assegnatario, né questo può cederla a terzi.

iii) Il servizio utilizza server Google; il Liceo Marconi fornisce allo studente (con copia ai
genitori) le credenziali di accesso personali a ogni utente.

iv) E' responsabilità dell'utente la sicurezza della custodia delle proprie credenziali che restano
strettamente personali.

v) L'Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio delle stesse. Qualora
l'utente avesse il sospetto che le proprie credenziali siano state compromesse dovrà
comunicarlo tempestivamente alla segreteria che provvederà ad informare chi di dovere

vi) L'utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di
essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.

vii) Il Liceo Marconi si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti le eventuali
violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente regolamento, oltre che alle leggi
ed ai regolamenti vigenti.

viii) In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento il Liceo Marconi
potrà sospendere, interrompere, vietare o bloccare l'accesso alla connessione e/o all'account
dell 'utente senza preavviso ed in qualsiasi momento fatta salva ogni altra azione di rivalsa
nei confronti dei responsabili di dette violazioni.
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Art. 3 Requisiti tecnici minimi per ottenere l'accesso
i) Laptop o tablet dotato di una scheda di rete wi-fi idonea
ii) Le connessioni tramite smartphone ed altre periferiche saranno accettate solo se coerenti con

finalità didattiche ed organizzative e debitamente motivate
iii) Ogni connessione non autorizzata e non motivata rappresenta una violazione del presente

regolamento ed è come tale sanzionabile.

Art. 4 Regole di utilizzo dei servizi wi-fi e posta elettronica
Tutti gli utenti che utilizzano la rete devono rispettare la legislazione vigente applicata alla
comunicazione su Internet e le norme di buon uso dei servizi di rete.

i) L'accesso alla rete wi-fi dell'Istituto è consentito solo per finalità strettamente connesse alla
didattica e in nessun caso è consentito accedervi per finalità contrastanti con quelle della
scuola.

ii) Non è consentito l'accesso a siti e servizi che prevedano un traffico di dati sulla rete tali da
pregiudicare il buon funzionamento della medesima.

iii) E' assolutamente vietato inviare, ricevere o mostrare testi od immagini che possano
arrecare offesa alla persona.

iv) Sono assolutamente vietati collegamenti a servizi P2P (torrent, eMule, file sharing) e il
download di contenuti multimediali per finalità diverse da quelle didattiche.

v) E' assolutamente vietato utilizzare la rete ed il servizio di posta elettronica per scambiare
materiale illegale o protetto da copyright o che costituisca concorrenza sleale.

vi) E' assolutamente vietato fare pubblicità di qualsiasi tipo di prodotto o servizio così come
pubblicizzare, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, programma,
prodotto o servizio che viola il presente Regolamento o la legge vigente

vii) Non è consentito l'accesso a siti a pagamento che offrono servizi in contrasto con le finalità
della scuola.

viii) Non è consentito effettuare il download ed utilizzare programmi e/o dati coperti da
copyright se non autorizzati.

ix) E' assolutamente vietato prendere visione della posta altrui e simulare l'identità di un altro
utente, ovvero utilizzare per l'invio di messaggi credenziali di posta non proprie, nemmeno
se fornite volontariamente o di cui si ha casualmente conoscenza.

x) L'uso della posta elettronica non è consentito per partecipare a forum e/o dibattiti se non
per motivi istituzionali o di carattere didattico previamente autorizzati, per diffondere
notizie non veritiere o quanto altro che abbia contenuto offensivo e discriminatorio, per
inviare lettere o messaggi ripetuti oppure trasmettere dati sensibili, personali o commerciali
di alcun genere solo nel rispetto delle norme sulla disciplina del trattamento della protezione
dei dati.

xi) L'accesso alla rete potrà essere oggetto di interruzioni tecniche, dovute ad assenza di
connessione, manutenzione, malfunzionamenti o guasti agli apparati. Il Liceo Marconi non
garantisce la connessione o un minimo di banda dati.
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xii) Se ritenuto necessario il Liceo Marconi può disporre di filtri per contenuti giudicati non
pertinenti alle finalità educative o la tracciatura degli accessi alla rete con contestuale
acquisizione delle informazioni legate alle connessioni al servizio erogato, ponendo in
essere una memorizzazione di questi dati, utilizzati unicamente allo scopo di prevenire abusi
nell'uso della rete.

xiii) L'utente si impegna ad avere ed a mantenere aggiornate tutte le misure necessarie
ad evitare e/o minimizzare la divulgazione di virus informatici e simili sul proprio strumento
di accesso ai servizi.

xiv) Il Liceo Marconi non è responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei
dispositivi mobili durante la connessione alla rete.

xv) IlLiceo Marconi non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla rete wi-
fi, alle conseguenze penali e civili derivanti da un uso fraudolento della medesima. Ogni
responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della rete.

xvi) L'autorizzazione all'accesso ed alla navigazione dei singoli utenti è subordinata
all'accettazione del presente regolamento. Per tutti gli studenti è necessaria la presa visione
e la sottoscrizione del servizio da parte dei genitori.

Art. 5 Responsabilità

Ogni singolo utente solleva il Liceo Marconi da ogni responsabilità, danno, arrecato a sé stesso o a
terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni violazione.
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MODULO DI RICHIESTA USER E PASSWORD PER LA
CONNESSIONE ALLA RETE WiFi D'ISTITUTO

(valido per tutto il percorso scolastico)

lo sottoscritto -------------------------------------------------------
D Docente/ ATNGuest

D Studente maggiorenne della classe ------

o Genitore/tutore dello studente minorenne della classe-------------------- -----

CHIEDO

di poter accedere, per finalità didattiche o inerenti alla mia mansione, alla rete wi-fi d'Istituto.

Dichiaro di aver letto il regolamento d'uso della rete wi-fi disponibile su www.marconionline.it e
di sottoscriverlo interamente.

Milano / 120 firma
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