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AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva”  
POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

 

Prot. n.475/07-01 Sant’Antimo, 28 gennaio 2020 

 
           

 
     COMUNICAZIONE N. 86 

 
 

                   Al Personale docente 
                                                                                       Al Personale ATA 
                                                                                       All’  Albo – Sito Web 
          Al DSGA 
 
 
 
 
 

Oggetto: norme da rispettare per l’utilizzo della connessione Wi-Fi di Istituto. 
 
 
 

 regolamento (allegato alla presente); 

 compilazione del modulo di sottoscrizione di presa visione del regolamento Wi-Fi e 
richiesta credenziali di accesso; 

 modulo per il rilascio delle credenziali da consegnare debitamente compilato all’ 
animatore digitale Prof. Cresci Antonio ( ss1°) Prof.ssa Cesaria D’ Ettore ( Primaria) 
Prof. Verde Antonella ( Infanzia) che successivamente provvederanno a rilasciare 
password personale. 

 
 

L’ ANIMATORE DIGITALE  
    PROF. CRESCI ANTONIO 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Domenico Esposito 
  Firma omessa ai sensi dell’art 3 c.2 

D.L.vo n° 39/1993 
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Sant’ Antimo li 28/01/2020 
 
 

    

REGOLAMENTO UTILIZZO CONNESSIONE WI-FI E INTERNET 
 
 
 

Finalità del servizio 
Il servizio di connessione alla rete internet mediante l’utilizzo della rete wi-fi è fornito dal ns. Istituto con 
l’obiettivo di migliorare l’accesso degli utenti all’informazione e alla conoscenza facilitando le attività di 
studio, ricerca e documentazione. L’accesso alla rete wi-fi comporta la sottoscrizione e il rispetto del 
regolamento relativo all’accesso e all’utilizzo della rete informatica dell’Istituto da parte dell’utente. 
 
Chi può ottenere l'accesso alla rete 
Hanno diritto ad accedere alla rete wi-fi tramite password personale: 

 i membri del personale docente attivi, in coerenza con le finalità didattiche e organizzative del 
lavoro scolastico;  

 coloro che, ammessi a svolgere attività all’interno della scuola come docenti a T.D., corsisti o 
formatori, manifestino motivate necessità di utilizzo della rete;  

 i membri del personale ATA che svolgono compiti che richiedano una connessione, 
limitatamente all’esercizio della funzione assegnata;  

 
I requisiti tecnici minimi per ottenere l'accesso sono:  

 La disponibilità di un PC portatile o un tablet dotato di una scheda di rete wi-fi integrata o esterna 
e driver aggiornati;  

 Le connessioni tramite smart-phone e altre periferiche saranno accettate solo se coerenti con 
finalità didattiche e organizzative e debitamente motivate;  

 Ogni connessione non autorizzata e non motivata rappresenta una violazione del presente 
regolamento ed è come tale sanzionabile. 

 
Tutti gli utenti che utilizzano internet devono rispettare: 

 La legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su internet; 
 L’etica e le norme di buon uso dei servizi di rete. 
 Tutti gli utenti che utilizzano internet devono avere la consapevolezza che gli accessi e le attività 

sono tracciabili; 
 L’accesso alla rete Wi-fi dell’Istituto è consentito solo per finalità strettamente legate alla 

compilazione del registro elettronico e per finalità strettamente connesse alla didattica e in 
nessun caso è consentito accedervi per finalità contrastanti con quelle della scuola. 

 Non è consentito l’accesso ai siti, servizi e il download di files che prevedano un traffico di dati 
sulla rete Wi-fi tali da pregiudicare il buon funzionamento della medesima. 

 Sono assolutamente vietati collegamenti o lo scaricamento di contenuti multimediali per finalità 
ludiche. Sono altresì vietati collegamenti a siti, chat, giochi online che per contenuti e immagini 
non siano inerenti alle finalità educative e formative del servizio. 

 Ogni connessione non autorizzata e non motivata rappresenta una violazione del presente 
regolamento ed è come tale sanzionabile 

 Le credenziali di accesso non devono essere divulgate a terzi. 
 
Responsabilità 
L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei dispositivi mobili 
durante la connessione alla RWI. 
L'Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla Rete WI-fi, alle 
conseguenze penali e civili derivanti da un uso fraudolento della medesima Rete WI-fi.  
Ogni responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della Rete WI-fi. 
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SOTTOSCRIZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO WI-FI 

 

 
Cognome e Nome 
 
 
Docente:         T.I.        T.D.                Personale A.T.A.:      T.I.        T.D 
 
 
 
Dispositivo su cui inserire password 
(marca e modello)  
 
 
VISTO il regolamento d’uso della rete Wi.Fi dell’Istituto; 
 
VISTO la Legge n. 675 del 31/12/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali; 
 
VISTO Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 
 

CHIEDO 
Di poter accedere per finalità didattiche o inerenti alla mia mansione, alla rete Wi-Fi, 
dichiaro di aver preso visione e mi impegno a rispettare scrupolosamente il regolamento. 
 
Sant’Antimo,______________ 
 
 
                                                                                                      Firma 
 
                                                                                            ___________________ 
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MODULO PER IL RILASCIO DELLA PASSWORD DI ACCESSO SERVIZIO WI-FI 
 
 
Dati Utente richiedente 
 
Scuola  INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1° 
 
Plesso            CAMMISA                 ROMEO 
 
 
 
Cognome e Nome__________________________________________ 
 
Email_____________________________________________________ 
 
                                                                                                  Firma___________________
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Credenziali di accesso 
 
Cognome e Nome___________________________________________ 
 
Nome rete_________________________________________________ 
 
Password_________________________________________________ 
 
Data_____________                                                            Firma__________________ 
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