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Comunicazione n. 30 del 29/09/2021 

Al personale docente dell’IC “Valerio Flacco” 
 
 

Oggetto: Password per l’accesso alla rete WiFi dell’istituto – Sede Centrale 

 In data odierna il tecnico ha provveduto a cambiare la password per l’accesso alla rete WiFi 
del plesso di cui all’oggetto.  
 L'accesso alla rete Wi Fi dell'Istituto è consentito soltanto ai docenti per finalità strettamente 
connesse alla didattica e in nessun caso è consentito accedervi per finalità contrastanti con quelle 
della scuola. 

E’ severamente vietato inserire la WiFI dell’istituto a device ai quali possono accedere gli 
studenti ( es. pc delle LIM). 

La password  per l’accesso alla rete WiFi  della scuola verrà fornita successivamente alla 
richiesta scritta. 

I docenti interessati possono fare richiesta della password alle coordinatrici di plesso. 
Il richiedente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione a 

internet tramite il servizio WiFi  
 Durante l’utilizzo del servizio WiFi è vietato:  

svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea;  
collegarsi a servizi P2P (torrent, e-mule, file sharing) o scaricare file di contenuti multimediali per 
finalità ludiche; 
collegarsi  a siti di gioco online; 
accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità servizio e/o illegali 
(siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza, al razzismo,ecc.);  
 inviare messaggi di posta secondo modalità indiscriminate (spamming);  
svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza 
di qualsiasi server interno esterno pubblico o privato;  
usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere i sistemi di protezione da copia 

abusiva del software, a rivelare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei 

vari sistemi, a decriptare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi 

modo.  



Se ritenuto necessario l'Istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non pertinenti 

alle finalità educative o la tracciatura degli accessi alla WiFi con contestuale acquisizione delle 

informazioni legate alle connessioni al servizio erogato, ponendo in essere una memorizzazione di 

questi dati, utilizzati unicamente allo scopo di prevenire abusi.  

L'Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla WiFi, alle 

conseguenze penali e civili derivanti da un uso fraudolento della medesima WiFi.  

Ogni responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della WiFi. 

 

La Dirigente Scolastica 
Carolina Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


