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Il presente Regolamento per l’uso consapevole delle infrastrutture tecnologiche dell’Istituto Savoia Benincasa è parte del 
Regolamento di Istituto al Titolo 13. 

 
Premessa 
La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il libero accesso alla rete Internet dai Personal 
Computer espone l’Istituto Savoia Benincasa ai rischi di sicurezza. 
L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza. 

Art. 1 Utilizzo del Personal Computer 
Il Personal Computer è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all'attività scolastica può contribuire ad innescare 
disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. 
L'accesso è protetto da password che deve essere custodita con la massima diligenza e non divulgata. Le password devono 
essere utilizzate per l'accesso alla rete, per l'accesso a qualsiasi applicazione che lo preveda e per il collegamento a Internet. 
I responsabili del servizio sistemi informatici  hanno  la facoltà in qualunque momento di accedere ai dati trattati da ciascuno, 
ivi compresi gli archivi di posta elettronica, in relazione agli scopi di volta in volta identificati. Non è consentito all'utente 
modificare le caratteristiche impostate sui PC della scuola, i punti rete di accesso e le configurazioni delle reti LAN/WAN 
presenti nelle sedi, salvo autorizzazione esplicita dei responsabili del servizio sistemi informatici. 
E' responsabilità del docente verificare il coerente utilizzo delle risorse assegnate ed evitarne l'uso improprio o l'accesso alle 
risorse da parte di personale non autorizzato, compreso l'utilizzo da parte di terzi di punti rete. 
Il Personal Computer di classe deve essere spento e riposto negli appositi spazi ogni giorno dal docente dell’ultima ora di 
lezione. 
Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo immediatamente i responsabili del 
servizio sistemi informatici nel caso in cui siano rilevati virus. 
Non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, 
religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica. 

Art. 2 - Utilizzo della rete 
Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere 
utilizzate per scopi diversi. Le password d'ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e non vanno comunicate. E' 
assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con nomi utente diversi dai propri. 
I responsabili del servizio sistemi informatici possono in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o 
applicazione che riterranno essere pericolosi per la Sicurezza sia sui PC  sia sulle unità di rete. 
Non è consentito agli studenti collegare pc od altri dispositivi alla rete dell’Istituto senza la preventiva autorizzazione. Il Sistema 
informatico dell’ Istituto viene regolarmente controllato in base alle norme di sicurezza stabilite dal codice sulla “Privacy”. E’ 
vietato installare su server e sui pc software non autorizzati. 

Art. 3 - Gestione delle Password 
Le password di ingresso alla rete, di accesso ai programmi  sono attribuite dai responsabili del servizio sistemi informatici 
all’inizio di ogni anno scolastico per il nuovo personale/studenti. 
Qualora l'utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia alla Presidenza o 
persona dalla stessa incaricata. 

Art. 4 - Utilizzo di PC portatili personali 
Gli utenti che utilizzano i propri dispositivi personali devono essere autorizzati dai responsabili dei sistemi informativi che 
provvederanno a rilevare il mac address della scheda  wireless e faranno firmare apposita dichiarazione. A tal proposito viene 
emessa l’Istruzione operativa 02 per la “Gestione della connessione wi-fi”. 

Art. 5 - Uso della posta elettronica 
Il servizio viene fornito in funzione della didattica, della amministrazione e di altre attività strumentali o correlate ai fini 
istituzionali dell’istituto. Il servizio offerto al personale  è subordinato all’accettazione, integrale e senza riserve, delle 
condizioni e delle comunicazioni contenute nel presente documento. L’utilizzo del servizio da parte dell’Utente costituisce 
implicita accettazione delle citate condizioni. 
 L’Utente sarà responsabile dell’attività espletata tramite il suo account. L’Utente si impegna ad adoperarsi attivamente per 
salvaguardare la riservatezza della sua password ed a segnalare qualunque situazione che possa inficiarla. 
L’Istituto attuerà tutte le misure ritenute necessarie e sufficienti a minimizzare il rischio di perdita d’informazioni; ciò 
nonostante l'Utente solleva l’Istituto da ogni responsabilità ed obbligazione in relazione alla cancellazione, al danneggiamento, 
al mancato invio/ricezione o all'omessa conservazione di messaggi di posta (e_mail) o di altri contenuti, derivanti da guasti e/o 
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malfunzionamenti degli apparati di gestione e, in generale, dall’erogazione del servizio stesso. L’Istituto si riserva il diritto di 
non memorizzare o di cancellare i messaggi dell’Utente stesso, qualora questi ecceda lo spazio disco a sua disposizione.  
L'Utente si impegna, nei confronti dell’Istituto, a non utilizzare il servizio per scopi illegali o non conformi al presente 
regolamento o che comunque possano recar danno o pregiudizio all’Istituto medesimo o a terzi. L'Utente si assume ogni 
responsabilità penale e civile ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall’uso improprio del servizio; esonera 
contestualmente l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in 
conseguenza di tale uso improprio. L'Utente, inoltre, non può utilizzare il servizio in modo da danneggiare, disattivare, 
sovraccaricare, pregiudicare o interferire con l'utilizzo e il godimento del servizio da parte di altri utenti. In nessun caso l’Utente 
potrà utilizzare la posta elettronica per diffondere codici dannosi per i computer quali virus e simili. L'Utente non può tentare 
di accedere in modo non autorizzato ad alcuno dei servizi, ad altri account, a sistemi o a reti connessi tramite operazioni di 
pirateria informatica, contraffazione della password o altri mezzi illeciti o fraudolenti. L’Utente si impegna ad implementare, 
sulla propria stazione di accesso alla posta elettronica, tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque 
minimizzare, la divulgazione di virus informatici e simili. L’Utente, infine, si impegna a non divulgare messaggi di natura 
ripetitiva (catene di S.Antonio) anche quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di 
virus). L’Utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei 
messaggi spediti al suo account. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni 
accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle presenti condizioni di utilizzo. L'Utente riconosce e 
concorda che l’Istituto può revocargli l'account, ovvero sospenderne temporaneamente l'utilizzo, in caso di violazione del 
presente regolamento da parte dell’Utente stesso, ovvero in caso di inattività dell’account per un periodo superiore a tre mesi. 
La revoca dell’account comporta la cancellazione dei dati. L'Istituto si riserva inoltre il diritto, per motivi tecnici o 
amministrativi, di interrompere o sospendere, in tutto o in parte, l'erogazione del Servizio.  
In qualsiasi caso l’account sarà eliminato al termine del percorso di studi per gli studenti e in caso di cessato rapporto di lavoro 
per tutto il personale.  

Art. 6 - Uso della rete Internet e dei relativi servizi 
Il PC abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento necessario allo svolgimento della propria attività scolastica. 
Non è consentita la navigazione in siti ove sia possibile rivelare le opinioni politiche, religiose o sindacali dell'utilizzatore; non è 
consentito inoltre visitare siti e memorizzare documenti informatici dai contenuti di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per 
sesso/etnia/religione/opinione e/o appartenenza sindacale e/o politica. L’uso improprio dell’accesso ad internet verrà 
controllato attraverso il monitoraggio dei logs relativi al traffico generato sulla LAN in uscita e in entrata verso INTERNET. Tutti 
gli utenti connessi devono rispettare la legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su Internet. Il sistema di 
accesso della scuola prevede l’uso di un filtro per evitare l’accesso a chat non moderate o siti web con contenuto pornografico. 
L’Istituto dovrà riferire alle autorità competenti se é stato rilevato materiale illegale. 

Art. 7 - Protezione antivirus 
Ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico mediante virus o mediante 
ogni altro software aggressivo. 

Art. 8 - Aggiornamento e revisione 
Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente Regolamento. 
 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO (in stampatello) 

___________________________________________________________________ 

Classe: ________________________________________ 

FIRMA DELLO STUDENTE o DEL GENITORE (per studenti minorenni) 

____________________________________________________________ 

 

Ancona,__/__/____ 


