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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII” 

Via Scolari, 1 – 21030 MARCHIROLO (VA) 

Tel. 0332 997131 - Fax 0332 723140 

Email: vaic822006@istruzione.it - PEC: vaic822006@pec.istruzione.it 

Sito: www.scuolemarchirolo.gov.it 

Cod. Fisc. 84002950123 

REGOLAMENTO RETE WIRELESS 

Il presente regolamento definisce le condizioni generali di gestione del servizio di 

rete senza fili (wireless o WiFi) dell’istituto comprensivo statale “Giovanni XXIII” di 

Marchirolo. 

1. In tutti i plessi dell’istituto sono attive da settembre 2016 almeno due reti WiFi 

(d’ora in poi RWF): 

1.1. RWF “Principale”, utilizzabile dal personale docente e ATA con incarico a 

tempo indeterminato o annuale; 

1.2. RWF “Ospiti”, utilizzabile da tutti coloro che a diverso titolo (docenti e ATA 

supplenti temporanei, esperti esterni, relatori, educatori, …) sono presenti a 

scuola per periodi brevi o saltuari e manifestino motivate necessità di 

utilizzo della RWF. 

2. Si accede alla RWF dei vari plessi, con i dispositivi mobili personali, solo tramite 

password distribuita dal responsabile di informatica di plesso o dal responsabile 

del plesso che si occuperà anche di: 

2.1. accertarsi che la dichiarazione personale, predisposta sul sito dell’istituto, 

sia stata inviata; 

2.2. garantire il regolare funzionamento della RWF; 

2.3. informare telefonicamente, per eventuali problemi, l’ufficio di segreteria per 

la predisposizione dell’intervento tecnico; 

2.4. cambiare, a cadenza concordata tra i responsabili, la password della RWF 

“Ospiti”. 

3. Ciascun utente quindi è tenuto ad inviare al Dirigente scolastico la dichiarazione 

personale di assunzione di responsabilità sia per l’utilizzo della password - 

strettamente personale - sia per la navigazione in RWF che sarà consentita 

solo per finalità strettamente connesse alla didattica e/o attività di servizio. 

In nessun caso è permesso accedere alla RWF per finalità contrastanti con quelle 

della scuola e con la legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su 

internet. 

http://www.scuolemarchirolo.gov.it/regolamenti/dichiarazione-wifi/
http://www.scuolemarchirolo.gov.it/regolamenti/dichiarazione-wifi/
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4. Non è consentito l'accesso a siti e servizi che prevedano un traffico di dati sulla 

RWF tali da pregiudicare il buon funzionamento della medesima. 

5. Sono assolutamente vietati collegamenti a servizi P2P (torrent, e-mule, file 

sharing) o lo scaricamento di contenuti multimediali per finalità ludiche. 

Sono altresì vietati collegamenti a siti di gioco online. 

6. L'accesso alla RWF può 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. 

7. Se ritenuto necessario l'istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non 

pertinenti alle finalità educative o la tracciatura degli accessi alla RWF 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 RWF. 

8. L'istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo 

dei dispositivi mobili personali durante la connessione alla RWF. 

9. L'istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla RWF, 

alle conseguenze penali e civili derivanti da un uso fraudolento della medesima 
RWF. 

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


