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Il presente regolamento entra in vigore dal 18/10/2022 e se ne dispone la pubblicazione sul sito web della 

scuola 

 

PREMESSA 

 

L’accesso alla rete wi-fi comporta il rispetto del presente regolamento relativo all’acceso e all’utilizzazione 

della rete informatica e telematica nell’Istituto Comprensivo “Gino Felci” di Velletri (RM). 

Hanno diritto ad accedere alla rete wi-fi: 
1) il personale docente attualmente in servizio nella scuola, per le sole finalità didattiche ed organizzative 

relative ai propri impegni scolastici; 

2) il personale ATA che svolge compiti per i quali sia richiesta una connessione, limitatamente all’esercizio 

della funzione assegnata; 

3) tutti coloro che, a vario titolo e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in quanto ammessi a svolgere 

attività all’interno della scuola, corsisti o formatori, manifestino motivate necessità di utilizzo della rete. 

ART. 1 

 

L’accesso alla rete Wi-FI (da ora in poi nominata RWI) è consentito solo per finalità strettamente connesse 

alla didattica o per esigenze di segreteria ed organizzative. In nessun caso è consentito accedervi per finalità 

non scolastiche. 

ART. 2 

 

Il personale indicato in premessa, autorizzato ad accedere alla rete Internet, dovrà collegarsi alla rete attra- 

verso la RWI solo in via residuale, ossia qualora non sia possibile o estremamente difficoltoso il collega- 

mento ad internet attraverso la rete Lan. 

ART. 3 

 

Sono assolutamente vietati collegamenti a servizi P2P (es. torrent, e-mule, file sharing..) o lo scaricamento 

di contenuti multimediali per finalità ludiche. Sono altresì vietati collegamenti a siti di gioco online per 

scopi non didattici. 

ART. 4 

 

L’accesso alla RWI potrà essere oggetto di interruzioni tecniche, dovute ad assenza di connessione, manu- 

tenzione, malfunzionamenti o guasti agli apparati. L’Istituto non garantisce la connessione o un minimo di 

banda dati 
 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 

Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 
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ART. 5 

 

Se ritenuto necessario, l’Istituto può predisporre, al solo scopo di prevenire abuso nell’uso della RWI, dei 

filtri per contenuti ritenuti non pertinenti alle finalità educative o effettuare la tracciatura degli accessi alla 

RWI con contestuale acquisizione delle informazioni legate alle connessioni al servizio erogato, ponendo 

in essere una memorizzazione di questi dati. 

ART. 6 

 

L’Istituto non è assolutamente responsabile di danni o guasti causati dall’utilizzo dei dispositivi mobili 

durante la connessione alla RWI. 

ART. 7 

 

L’Istituto non è responsabile, per le conseguenze civili e penali derivanti da un uso fraudolento della me- 

desima RWI. Ogni responsabilità civile e penale in merito ai contenuti visitati con l’accesso alla RWI è 

pertanto in capo ai singoli utilizzatori dela RWI. 

 
Velletri 17/10/2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Giovanni Santulli) 

 

 

 

 

Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs n. 39/93 art. 3 c. 2. 

 


