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Vicenza, 28/12/2015

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'USO
DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE
UTILIZZO DEI PERSONAL COMPUTER
UTILIZZO DELLA RETE WIRELESS
USO DELL'ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA @FOGAZZARO.IT
PREMESSA
Premesso che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche del nostro Istituto deve sempre ispirarsi al principio della diligenza
e correttezza, come normalmente nell’ambito di un rapporto di lavoro, il Liceo adotta il presente Regolamento per evitare che
comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla Sicurezza nel trattamento dei dati.
La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il libero accesso alla rete Internet attraverso i
Personal Computer, espone infatti il Liceo Fogazzaro ai rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale sia penale, creando problemi
alla sicurezza e all’immagine della Scuola stessa: l’osservanza delle seguenti prescrizioni eviterà tali conseguenze.
1. UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER
1.1 Ogni utilizzo dei computer presenti nella scuola (aula insegnanti, aule, laboratori, biblioteche, uffici) non inerente all’attività
lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.
1.2 Non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall’esterno salvo previa autorizzazione esplicita
dell’Ufficio Tecnico, in quanto sussiste il grave pericolo di introdurre Virus informatici e di alterare la stabilità delle applicazioni
dell’elaboratore.
1.3 Non è consentito l’uso di programmi diversi da quelli distribuiti ed installati ufficialmente dal Responsabile dei sistemi
informatici del Liceo Fogazzaro. L’inosservanza di questa disposizione, infatti, oltre al rischio di danneggiamenti del sistema per
incompatibilità con il software esistente, può esporre l’Istituto a gravi responsabilità civili ed anche penali in caso di violazione
della normativa a tutela dei diritti d’autore sul software (D. Lgs. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. 248/2000 nuove
norme di tutela del diritto d’autore) che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato o comunque libero e
quindi non protetto dal diritto d’autore.
1.4 Non è consentito all’utente modificare le caratteristiche impostate sui computer dell'Istituto, salvo previa autorizzazione
esplicita dell’Ufficio Tecnico.
2. REGOLAMENTO D'USO DELLA RETE WIRELESS
2.1 Il presente regolamento definisce le condizioni generali di gestione del servizio di rete senza fili (wireless o WiFi) del Liceo
Fogazzaro.
2.2 Per gestore del servizio si intende l’istituto scolastico; per utente si intende chi utilizza il servizio (docente); per servizio si
intende la connettività wireless ad internet, concessa esclusivamente per finalità didattiche.
2.3 Il servizio è gratuito e riservato esclusivamente ai Docenti in servizio presso il Liceo. Non c’è alcun onere e/o costo di
installazione per l'utente del servizio; si precisa, però, che resta a carico dell'utente l'onere di dotarsi a propria cura e spesa della
strumentazione tecnica necessaria per accedere al servizio.
2.4 Con il primo utilizzo del servizio, 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.
2.5 In nessun caso il gestore può essere ritenuto responsabile del mancato e/o inesatto adempimento da parte dell'utente di ogni
eventuale procedura di legge e regolamento.
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Durata del servizio
2.6 Il gestore si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere e/o variare, in qualsiasi momento e senza onere di preavviso, il
servizio e non potrà comunque essere considerato responsabile nei confronti sia dell'utente sia di terzi per l’intervenuta
sospensione ovvero interruzione del servizio stesso.
2.7 Il gestore potrà integrare e/o modificare unilateralmente, in qualsiasi momento e senza preavviso, le condizioni e i termini del
presente regolamento. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunicate all'utente via mail.
2.8 La continuazione nell'utilizzo del servizio successivamente alla comunicazione implica di fatto l'accettazione delle nuove
condizioni.

Obblighi dell'utente
2.9 L'utente s'impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi, del cui comportamento in rete si assume,
in ogni caso, la responsabilità.
2.10 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 diritti di proprietà
intellettuale o industriale.
2.11 L'utente si impegna ad utilizzare il servizio esclusivamente per i fini per cui è stato concesso, in particolare si impegna a non
utilizzare il servizio per fini commerciali; si impegna a non trasferire grosse mole di dati, se non effettivamente necessario.
Si impegna inoltre a non violare il segreto della corrispondenza personale e il diritto alla riservatezza; si impegna a non
trasmettere materiale e/o messaggi che incoraggino terzi a mettere in atto una condotta illecita e/o criminosa passibile di
responsabilità penale o civile; si impegna a non immettere in rete né visionare informazioni che possano presentare forme o
contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio o offensivo.
Si impegna altresì a 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 del Liceo; si impegna a
rispettare le norme di buona educazione in uso sulla rete Internet (note come "Netiquette" divenute standard nel documento
noto come "RFC 1855"); si impegna a rispettare le regole e le indicazioni operative che gli verranno date dal gestore.
2.12 L'utente garantisce l'utilizzo di programmi a lui legittimamente concessi su licenza o di aver ottenuto l'autorizzazione
all'impiego dell'hardware e del software necessari per fruire del servizio.
2.13 L'utente si impegna a non utilizzare PC forniti di scheda wireless occupando il canale radio per scopi diversi da quelli di
ricevere il servizio di rete wireless fornito dal Liceo, né tantomeno ad installare access point senza aver ricevuto esplicito consenso
da parte del gestore.
2.14 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.
2.15 L’accesso alla rete interna dei laboratori del Liceo, sia tramite la modalità wireless, sia tramite l’utilizzo della rete cablata, e la
conseguente fruizione dei materiali condivisi sulle cartelle dei server dei laboratori di Istituto, obbliga l’utente ad un
comportamento particolarmente attento nell’utilizzo di tutti i file e programmi condivisi.
I software installati sulle postazioni fisse non devono essere modificati, né copiati, rispettando in ogni momento le regole di buon
comportamento e di rispetto di tutti i vincoli della vigente normativa. Comportamenti scorretti, ivi compresa la violazione di
archivi e computer di rete e la compromissione del corretto funzionamento di un computer o della rete, costituiscono “crimini”
elettronici e come tale sono punibili.
Responsabilità
2.16 L'utente è responsabile di ogni violazione del presente accordo e si impegna a manlevare, sostanzialmente e
processualmente, il gestore, tenendolo indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi a qualsivoglia titolo, comunque avente causa
della violazione del presente regolamento e/o dalla violazione di leggi o provvedimenti amministrativi.
2.17 L'utente si assume ogni responsabilità ed 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.
2.18 L'utente s'impegna a tenere indenne il gestore da tutte le perdite, danni, costi e oneri, ivi comprese le eventuali spese legali,
che dovessero essere sostenute dal gestore in conseguenza dell'utilizzo del servizio messo a disposizione dell'utente.
2.19 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.
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2.20 Il gestore non sarà responsabile verso l'utente e/o suoi aventi causa e verso terzi per i danni diretti, indiretti o consequenziali
al funzionamento del servizio; né risponderà delle perdite e dei costi sopportati in conseguenza a sospensioni o interruzioni del
servizio.
Riservatezza
2.21 L'accesso al servizio avviene mediante un codice di identificazione dell'utente (username) e una parola chiave (password).
L'utente è informato del fatto che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo del
servizio in nome dell'utente medesimo. 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 (ivi compresi danni e conseguenze
pregiudizievoli arrecati al gestore e/o a terzi, a qualsiasi titolo dipendenti dall’utente).
2.22 L'utente si impegna a comunicare quanto prima al gestore l'eventuale furto, smarrimento o perdita della password. In
particolare, in caso di furto, l'utente si impegna a darne comunicazione tempestiva al Dirigente Scolastico e richiedendone una
nuova al gestore. In ogni caso, resta inteso che l'utente sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal furto, dalla perdita o
dallo smarrimento di tale password.
2.23 L'utente prende atto ed accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (noto come "log") mantenuto del gestore, ed il
gestore adotta misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza di tale registro.
2.24 L'utente prende atto ed accetta che le frequenze radio ed il traffico di rete wireless potranno essere sorvegliate allo scopo di
mantenere le prestazioni della rete wireless ad un livello adeguato oltre che per garantire il corretto utilizzo del servizio.
3. Regolamento d'uso della posta elettronica d'istituto
3.1 La casella di posta, assegnata dal gestore, è uno strumento di lavoro. Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica
sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse.
3.2 Si ricorda che l'account di posta elettronica cognome_docente@fogazzaro.it
Una volta terminato il rapporto di lavoro con il docente, l'account di posta viene disattivato.

è
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proprietà

dell'Istituto.

3.3 È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica d'Istituto cognome_docente@fogazzaro.it per la partecipazione a
dibattiti, forum o mail-list salvo diversa ed esplicita autorizzazione.
3.4 È buona norma evitare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro. La casella di posta deve essere mantenuta in
ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti.
3.5 Per la trasmissione di file all’interno dell'Istituto è possibile utilizzare la posta elettronica, prestando attenzione alla
dimensione degli allegati.
3.6 È obbligatorio controllare i file attachements di posta elettronica (scansionare con l'antivirus) prima del loro utilizzo (non
eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non conosciuti).
3.7 È vietato inviare catene telematiche (o di Sant’Antonio). Non si devono in alcun caso attivare gli allegati di tali messaggi.
3.8 È fatto divieto di inviare messaggi con contenuti che non rispettino la normativa sulla proprietà intellettuale.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Puleo
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