ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
POLO COMMERCIALE ARTISTICO GR AFICO MUSICALE
“LUCIANO BIANCIARDI”

REGOLAMENTO PER L’USO DELLE RISORSE DI RETE
Delibera n...... del CdI del .....

Viste le norme di riferimento
Vista la nota n. 8671 del 28.03.2017 della Provincia di Grosseto avente come oggetto: “Corretta gestione e
utilizzo della rete wireless”
Viste le comunicazioni interne n. 229 e 239 /2016
Vista la “Nota informativa sul trattamento dei dati personali”, ai sensi della L. 675/96 e s.m. e i.
è stato redatto:
il “Regolamento per l’uso delle di rete” come parte del Regolamento d’Istituto vigente.
Il Regolamento verrà revisionato periodicamente e sottoposto alla approvazione degli Organi Collegiali
competenti.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA RETE WIRELESS
REGOLE GENERALI
La connessione alla rete wireless del Polo Bianciardi è gratuita e riservata esclusivamente agli studenti
regolarmente iscritti ed al Personale in servizio.
Vi si accede mediante password, segreta per la Rete riservata ai Docenti e pubblica per quella dedicata agli
alunni.
Il mancato rispetto del Regolamento comporterà immediati provvedimenti che saranno valutati a seconda
della gravità dell'azione intrapresa e della sua recidività.
NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

•

E' vietato intraprendere azioni di scansione della rete o attacchi alla sicurezza. L'infrastruttura di rete è
dotata di strumenti automatici per il rilevamento di attacchi e l'individuazione di utenti e pc da cui
questi provengono.
L’utente si impegna:
- ad utilizzare la rete della scuola ai soli fini didattici e di servizio
- a non usare in nessun caso la rete del Polo Bianciardi (wireless o cablata) per scambiare
materiale illegale. In caso di rilevamento di azioni illegali il Polo Bianciardi procederà al
richiamo formale dell’utente e metterà a disposizione delle autorità che ne facessero richiesta
tutta la relativa documentazione
- a non immettere in rete comunicazioni/informazioni che possano presentare forme o
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•

-

contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio ed offensivo
a limitare l’accesso a YOUTUBE alle sole finalità didattiche e di servizio
a limitare l’utilizzo dei social Facebook, Twitter, Instagram come sopra
a evitare l'utilizzo di software peer-to-peer quale, ad esempio, uTorrent ed eMulead
RISERVATEZZA

Nel rispetto delle normative vigenti (normativa sulla "Privacy"), il Polo Bianciardi terrà traccia di tutte le
attività svolte in rete con le credenziali dell'utente. L’Istituto non accederà a tali dati, che potranno però essere
messi a disposizione delle autorità giudiziarie qualora ne fosse fatta richiesta a seguito di attività o
comportamenti illeciti.
L'utente sarà responsabile per i danni, le turbative e le violazioni effettuati alla rete e/o a terzi in violazione
della legge o dei regolamenti vigenti in materia di privacy e riservatezza dei dati

