REGOLAMENTO DELLA RETE INFORMATICA D’ISTITUTO PER L’ACCESSO AD INTERNET
La scuola per adattarsi alle attuali normative, ha provveduto ad installare un sistema di monitoraggio e
di controllo degli accessi ad Internet.
Tale sistema è costituito da un server dedicato, con uno software specifico.
Per accedere alla rete Intenet, gli utenti devono autenticarsi mediante una procedura di login, fornendo
il proprio nome utente e una propria password.

1. La password per l’acceso è strettamente personale e non deve essere a conoscenza di
nessun altro utente all’infuori del titolare
2. Le credenziali di accesso vengono fornite a tutto il personale e agli studenti che ne fanno
richiesta mediante l’apposito modulo, che deve essere sottoscritto anche dai genitori, per gli
alunni minorenni
3. L’accesso alla rete Internet deve essere solo effettuato in coerenza al proprio ruolo
all’interno dell’ Istituto scolastico
4. Gli utenti devono utilizzare la rete rispettando il regolamento e seguendo un comportamento
corretto e responsabile
5. Gli alunni non possono utilizzare l’aula o il collegamento Internet, senza la presenza di un
docente a loro disposizione
6. Non si possono installare e scaricare programmi da Internet anche gratuiti, senza
autorizzazione da parte del responsabile del laboratorio
7. Comportamenti scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e
computer della rete, violare la privacy degli altri utenti, compromettere il funzionamento della
rete con virus, trojan horses o altri sistemi analoghi, costituiscono dei veri e propri crimini
elettronici e come tali sono punibili sia a livello disciplinare (vedi regolamento d’Istituto) che a
livello penale
8. E' vietato cambiare le configurazioni dei computer
9. E’vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria
Identificazione
10. Occorre rispettare le regole di buon comportamento (netyquette)
11. In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge
12. Gli utenti che otterranno un account per l’ingresso nella rete di Istituto dovranno prendere
visione del presente Regolamento.
13. Il Polo Tecnologico Imperiese, possiede un sito web per il quale è stato nominato un
webmaster, all’interno del quale viene pubblicato il presente regolamento ed altro materiale di
interesse.
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