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CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO DEI SERVIZI DI RETE WIFI

Le presenti condizioni generali definiscono e disciplinano le modalità ed i termini in base ai quali
l’I.P.S.E.O.A. Elena Cornaro mette a disposizione il servizio di rete senza fili, denominato:
AP_CORNARO_DOCENTI per i docenti:
AP_CORNARO_STUDENTI per i studenti (previa autorizzazione della Dirigente Scolastica):
AP_CORNARO_GUEST per ospiti in occasione ad eventi in modalità CAPTIVE PORTAL
1. Descrizione e caratteristiche del servizio
1.1 Il servizio AP_CORNARO (di seguito servizio) consente di accedere a titolo gratuito, senza alcun
onere e/o costo di installazione per l'utente alla rete Internet in modalità WI-FI, senza fili
(Wireless Fidelity), nelle aree in cui è presente il segnale.
1.2 Il servizio può essere utilizzato dagli utenti autorizzati, con proprie apparecchiature portatili (PC,
smartphone, ecc.) compatibili e dotate di scheda di rete certificata dal marchio WI-FI;
opportunamente configurate. Resta pertanto a carico dell'utente l'onere di dotarsi a propria
cura e spese della strumentazione tecnica necessaria per accedere al servizio.
1.3 Con l’accesso al servizio l'utente dichiara di aver attentamente letto ed espressamente accettato
tutti i termini e le condizioni di utilizzo del servizio indicate nel presente documento.
1.4 In nessun caso l’I.P.S.E.O.A. Elena Cornaro può essere ritenuto responsabile del mancato e/o
inesatto adempimento da parte dell'utente di ogni eventuale procedura di legge e regolamento
in relazione all’uso del servizio.

2. Erogazione del servizio
2.1 L’I.P.S.E.O.A. Elena Cornaro non offre alcuna garanzia e non è obbligato in alcun modo circa la
qualità del servizio, in particolare con riguardo alla tenuta, bontà e perdurare dei collegamenti.
2.2 L’I.P.S.E.O.A. Elena Cornaro si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere e/o variare, in
qualsiasi momento e senza onere di preavviso, il servizio e non potrà comunque essere
considerato responsabile nei confronti sia dell'utente che di terzi per la intervenuta sospensione
ovvero interruzione. In tal caso, l’utente non potrà vantare diritti all'utilizzazione del servizio.
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2.3 L’I.P.S.E.O.A. Elena Cornaro potrà integrare e/o modificare unilateralmente, in qualsiasi
momento e senza preavviso, le condizioni e i termini del presente documento. Impegni ed
obblighi dell'utente.
3. Regole di comportamento
L’utente si impegna a rispettare le regole di comportamento appresso indicate.
3.1 L'accesso al servizio avviene attraverso apposita chiave che resta strettamente personale e che
potrà essere associata ad un solo dispositivo.
3.2 Utilizzare unicamente le risorse per cui il servizio e abilitato: è possibile accedere liberamente
ad Internet ma non a tutti i servizi (programmi per lo scambio di file, social network, servizi di
streaming, chat, ecc.). La rete dovrà essere utilizzata per scopo didattico e non personale.
3.3 Per consentire a tutti i docenti di poter usufruire del servizio, ad ogni utente è consentito
l’utilizzo di un solo dispositivo personale, a propria scelta (PC, tablet, smartphone, ecc.).
3.4 È responsabilità dell’utente la sicurezza della custodia delle proprie credenziali di accesso alla
rete wireless della Scuola.
3.5 Non tentare azioni di scansione della rete o attacchi alla sicurezza, sono espressamente vietati
dalle normative di legge. Inoltre è possibile individuarne la provenienza.
3.6 Non usare in nessun caso la rete della Scuola per scambiare materiale illegale: lo scambio di
materiale protetto da copyright (esempio MP3, film in DivX o DVD, software commerciale, libri
di testo, ecc.) è espressamente vietato dalla Legge e soggetto a sanzioni penali. In caso di
rilevamento di azioni illegali l’Amministrazione Scolastica procederà al richiamo formale
dell'utente e metterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria la relativa documentazione.
3.7 Non configurare manualmente le impostazioni di rete del proprio apparato, l’infrastruttura di
accesso assegna automaticamente i parametri necessari all’utilizzo del servizio. La
configurazione manuale dei parametri può comportare malfunzionamenti della connessione
per se stessi e per altri utenti.
3.8 Non utilizzare la rete wireless per effettuare comunicazioni dirette tra utenti: la banda
disponibile non é illimitata, tenerla occupata per comunicazioni di lunga durata limita la
possibilità degli altri utenti di accedere ai servizi più efficacemente.
3.9 L’utente dovrà dotare il proprio dispositivo di adeguate protezioni contro virus o altro genere di
intrusioni. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità in merito ai dati contenuti nei
dispositivi degli utenti del servizio. In caso di aggressione da virus informatico od altro tipo di
attacco l’utente non potrà in alcun modo rivalersi sulla Scuola. Si invitano pertanto i fruitori a
installare sul proprio apparato software antivirus efficienti ed aggiornati ed un personal firewall
adeguatamente configurato.
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4. Responsabilità
4.1 L'utente si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme delle
comunicazioni realizzate tramite il servizio e si impegna a tenere indenne L’I.P.S.E.O.A. Elena
Cornaro da ogni pretesa o azione di terzi, in conseguenza a tali comunicazioni. Con tale presa di
responsabilità, l'utente esonera espressamente L’I.P.S.E.O.A. Elena Cornaro da qualunque
responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
4.2 L'utente s'impegna a tenere indenne L’I.P.S.E.O.A. Elena Cornaro da tutte le eventuali perdite,
danni, costi e oneri, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute
dall’utente in conseguenza dell'utilizzo del servizio.
4.3 L’I.P.S.E.O.A. Elena Cornaro non sarà responsabile verso l'utente e/o suoi aventi causa e verso
terzi per i danni diretti, indiretti o consequenziali, comprese le perdite e i costi supportati in
conseguenza a sospensioni o interruzioni del servizio.

5. Riservatezza
5.1 L'utente prende atto ed accetta che le frequenze radio ed il traffico di rete wireless potranno
essere monitorate allo scopo di mantenere le prestazioni della rete wireless ad un livello
adeguato oltre che per garantire il corretto utilizzo del servizio.
5.2 L'utente prende atto ed accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (noto come “log”). L’I.P.S.E.O.A.
Elena Cornaro non accederà a tali dati che potranno però essere messi a disposizione delle autorità
giudiziarie qualora ne fosse fatta da queste richiesta a seguito di attività o comportamenti illeciti.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2017.

Jesolo li, 06/03/2018
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