
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
PLESSO SCOLASTICO “E.FERMI” 

 

 
In seguito al recente intervento tecnico del 4-4-2018, nel plesso scolastico “E.Fermi” Via Pace n.2, 
da parte del servizio CED del Comune di Macerata, è di nuovo disponibile il servizio gratuito di 
navigazione internet abilitato sulle postazioni fisse (aula docenti, aule classi 1^-2^-3^ A-C-E-F), 
dedicate alla scuola secondaria di 1° grado “D.Alighieri”, ivi domiciliata in seguito agli eventi 
sismici del 2016.  
I docenti, il personale ATA o altri operatori, per attivare la connessione Wi-Fi su postazioni 
personali, dovranno richiedere l'autorizzazione, compilando e presentando il modello allegato 
(debitamente datato e sottoscritto), all'Animatore Digitale, Prof.ssa Fabiola Cernetti.  

 
REGOLAMENTO CONNESSIONE AD INTERNET  

 
I fruitori del servizio sono tenuti a rispettare puntualmente il presente Regolamento: 
 
 
A) USO RESPONSABILE E CORRETTO DI INTERNET DA PARTE  DELL'UTENTE 

 
È VIETATO  

• l'uso di internet per scopi vietati dalla legislazione vigente; 
• inviare, ricevere o mostrare testi od immagini che possano arrecare offesa alle persone; 
• “scaricare” o utilizzare  programmi e/o dati coperti da copyright e licenze d'uso; 
• alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni hardware e software dei computer 
dell'istituto; 
• visitare siti che per contenuto ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche ed 
educative del servizio; 
• accedere a siti a pagamento; 
• utilizzare programmi, CD-Rom, memorie di massa personali sulle postazioni dell'istituto a meno 
che non siano necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche;  
• cancellare, modificare o alterare i dati presenti sui computer della scuola; 
• utilizzare l’accesso durante le ore di servizio (per docenti e ATA) per scopi diversi da quelli 
didattici. 

È OBBLIGATORIO  
• interrompere immediatamente la navigazione qualora si dovessero aprire in automatico pagine di 
siti vietati per il loro contenuto. 

È POSSIBILE 
• Navigare normalmente in rete; 
• Accedere alla propria casella di posta elettronica. 
 
B) RESPONSABILITÀ 
L'utente fruitore del servizio solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito 
in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzo del collegamento ad internet a mezzo 
della postazione messa a disposizione dalla scuola o da proprio dispositivo. Si assume altresì la 
responsabilità del contenuto dei siti visitati, del materiale e dei messaggio trasmessi.  
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C) GESTIONE PRIVACY E CONTROLLI DI SICUREZZA 
Nel pieno rispetto del diritto individuale dell'utente alla privacy, l'Istituto procede sistematicamente 
al monitoraggio dell'uso delle proprie postazioni internet per assicurare l'osservanza del presente 
regolamento ed ad allontanare e sospendere il servizio agli utenti che non rispettano le norme 
previste. Qualora dovesse essere rilevato un uso difforme rispetto al presente e da quanto previsto 
dalle leggi vigenti sull'accesso a siti a contenuto pornografico o pedofilo, gli utenti che risulteranno 
responsabili di tali accessi verranno immediatamente sospesi dal servizio e le informazioni in 
possesso verranno comunicate, in modo riservato, alle competenti autorità di Polizia Postale.  
Il server adibito alla gestione della navigazione web è conforme al Decreto Pisanu sulle Nuove 
Norme Antiterrorismo.  
In particolare identifica il soggetto prima di consentirgli l'accesso con la richiesta di username e 
password (rilasciate solo previa registrazione) ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dal 
colui al quale si offre il servizio, ovvero: memorizza e mantiene i dati relativi alla data e all'ora della 
comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale fruito 
dall'utente, esclusi i contenuti delle comunicazioni. Tali informazioni sono disponibili 
esclusivamente alle Autorità Giudiziarie o a Organi di Polizia, se richiesti.  
 
D) ISTRUZIONI PER LA NAVIGAZIONE 
Le postazioni messe a disposizione dall'Istituto sono già configurate per la navigazione. Per la 
configurazione dei dispositivi personali è necessario munirsi delle credenziali. 
Le credenziali di navigazione sono strettamente personali ed è assolutamente vietato la 
divulgazione a terzi.  
 
ZONE COPERTE DA WI-FI 
Tutte le zone sono coperte da un buon livello di segnale.  
 
DATI DI REGISTRAZIONE PER POSTAZIONI PERSONALI 
Il personale che vorrà usufruire del servizio, dovrà compilare il modello allegato al presente 
regolamento e consegnarlo alla Prof.ssa Cernetti Fabiola, che provvederà alla registrazione 
dell'utente, nonché alla consegna delle dovute credenziali di accesso. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rita Emiliozzi 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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RICHIESTA CREDENZIALI  
PER SERVIZIO DI NAVIGAZIONE INTERNET NEL PLESSO “E. FERMI” 

(da presentare alla Prof.ssa Cernetti Fabiola) 
 
 
 
 
Io sottoscritto __________________________________________________________ in qualità di 
 

□ docente 

 
□ ATA 

 
□ ALTRO OPERATORE 
 
in servizio nella scuola secondaria di 1° grado “D.Alighieri”, plesso “E.Fermi” Macerata, 
 
 

CHIEDO 
 

di potere utilizzare il servizio Wi-Fi dell'Istituto Comprensivo “D.Alighieri”, nel plesso “E.Fermi” 
Via Pace n.2 Macerata, su dispositivi personali, diverse da quelle dell'istituzione scolastica, per la 
navigazione internet e per l'utilizzo della casella personale di posta elettronica.  
 . 
Dichiaro di aver letto il regolamento per la connessione internet prot. n. 1721 del 20-4-2018 e di 
sottoscriverlo interamente. 
 
 
 
Macerata, _________________ 
 

       
      Firma per accettazione 

 
 

_________________________________________ 
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