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Condizioni di accesso e di utilizzo dellereti WI-FI e LAN dell’Istituto Tecnico 
“Grazia Deledda” di Lecce mediante la piattaforma MajorNet 

Prot. n. _______  del _________ 
  
COGNOME____________________NOME___________________QUALIFICA ______________ 
La Rete è ogni giorno di più una necessità primaria per le scuole italiane: costituisce un supporto                 
didattico orizzontale per tutti gli insegnamenti ed è al tempo stesso un argomento di studio. Da altro                 
punto di vista, le presidenze, le segreterie e gli uffici hanno bisogno di sistemi di comunicazione                
completi ed efficienti.Per garantire la sicurezza informatica di una scuola, è necessario che le reti               
della presidenza, della segreteria e degli uffici siano separate da quella della didattica (aule,              
laboratori, wi-fi). L’Istituto Tecnico “Grazia Deledda” di Lecce impiega uno strumento professionale            
per l’utilizzo della retewi-fi/lan rappresentato dalla piattaforma “MajorNet”, grazie al quale vengono            
messe a disposizione porte diverse per reti diverse, pur condividendo un unico accesso ad internet e                
dunque un contratto ADSL unificato per sede centrale e succursale. 
In particolare, la piattaforma“MajorNet”consente all’Istituto Tecnico “Grazia Deledda” di: 

● costruire una solida rete internet, controllando i dispositivi che si agganciano agli             
“accesspoint”, monitorandone senza complicazioni il funzionamento; 

● verificare che la copertura del segnale sia efficace, per garantire un'adeguata e stabile              
navigazione agli utenti, mantenendo separate le reti della didattica (aule, laboratori, sala            
docenti) da quelle degli uffici (con presidenza e segreteria); 

● governare la navigazione degli utenti, educandoli a una maggiore consapevolezza dell'accesso            
a internet grazie alla funzione “WebON” che permette a ogni utente di navigare con le proprie                
credenziali (username e password); 

● pianificare e adottare idonee politiche di accesso, correlate alla rete internet di cui la scuola                
dispone, per ciascun utente o gruppo di utenti (studenti, professori, ospiti, ecc.) mediante             
l’adozione di vincoli tecnici quali il tempo massimo, il limite traffico dati e le fasce orarie di                 
navigazione consentiti, eliminando congestioni e ingorghi della rete; 

● registrare tutte le attività internet degli utenti su file log, la cui consultazione è consentita solo                 
in casi particolari (es. controlli della polizia postale). La disponibilità dei log tutela il dirigente               
scolastico, rispetto alle responsabilità che la legge gli attribuisce, proteggendolo da situazioni di             
grande criticità. 

L’Istituto Tecnico “Grazia Deledda” intende fornire gratuitamente al personale dipendente e ad            
eventuali ospiti il servizio di connessione alla rete internet mediante l’utilizzo delle tecnologie wi-fi e               
lan per il tramite della piattaforma “Majornet” con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione e le              
attività lavorative e formative, facilitando anche lo studio, lo studio, la ricerca e la documentazione. 
A tal fine, si rende indispensabile disciplinare l’accesso e la fruizione alla rete mediante apposite 

Condizioni 
che stabiliscono le regole generali di gestione del servizio, oltre alle relative modalità di fruizione. 
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1. Soltanto la incondizionata e integrale accettazione delle presenti Condizioni consente l’accesso e             
la fruizione al servizio da parte del personale in servizio e degli ospiti. 
2. Le Condizioni cessano di avere efficacia con il trasferimento ad altra sede o con la conclusione                 
del contratto di lavoro per il personale in servizio e con il termine delle attività previste nel periodo in                   
cui l’ospite occasionale è presente all’interno dell’Istituto. 
3. L’utilizzo della rete è consentito esclusivamente per scopi didattici, di aggiornamento,            
formazione, orientamento, di organizzazione scolastica (es. registro elettronico). 
4. L’utente consegnatario delle credenziali di autenticazione alla piattaforma “MajorNet” si           
impegna a custodire con la massima riservatezza e diligenza, il codice di identificazione (nome              
utente) e la parola chiave (password) che consentono l’accesso al sistema e di comunicare              
tempestivamente l’eventuale smarrimento della password al personale incaricato. 
5.   L'utente si impegna espressamente a: 
5.1 non cedere a terzi, anche solo temporaneamente, il proprio codice utente e la propria password ea                 
non consentire ad altri l'utilizzo, a qualunque titolo, della rete, del cui comportamento, comunque, si               
assume la totale responsabilità ai sensi del presente accordo; 
5.2 non utilizzare il servizio per fini commerciali e a non trasmettere materiale commerciale e/o               
pubblicitario non richiesto ("spamming"), nonché permettere che le proprie risorse siano utilizzate da             
terzi per questa attività. 
5.3 non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a                 
terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti. In particolare, in via esemplificativa e non                 
esaustiva, l'utente si impegna a non immettere in rete, attraverso il servizio, materiale in violazione               
della legge sul diritto d'autore, o di altri diritti di proprietà intellettuale o industriale; a non trasmettere                 
materiale e/o messaggi che incoraggino terzi a porre in essere una condotta illecita e/o criminosa               
passibile di responsabilità penale o civile; a non creare o immettere in rete informazioni immagine,               
dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno, indecente che possano presentare forme o             
contenuti di carattere pedopornografico, blasfemo, razzista o che attenti alla dignità umana,            
specialmente se riguardante il sesso, la razza o il credo religioso; 
5.4 non violare il segreto della corrispondenza personale e il diritto alla riservatezza, nella              
consapevolezza che è vietato danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai            
dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di password,               
chiavi crittografiche riservate e ogni altro “dato personale” come definito dalle leggi sulla protezione              
della privacy; 
5.5 non utilizzare servizi o risorse di rete non autorizzati, collegare apparecchiature o servizi o               
software alla rete, diffondere virus, malware o altri programmi che potrebbero influenzare            
negativamente le prestazioni della rete oltre che violare il diritto alla privacy degli utenti dell’Istituto               
Tecnico “Grazia Deledda”; 
6.   L'utente prende atto ed accetta che: 
6.1 tutte le attività sono registrate in apposito registro dei collegamenti (noto come "log"). Il gestore                
adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza di tale registro i cui                
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file potranno, tuttavia, essere controllati dal personale autorizzato o esibiti a richiesta dell'autorità             
giudiziaria in caso di uso illecito della rete; 
6.2 il mancato rispetto delle presenti Condizioni costituirà una violazione tale da comportare             
l’irrogazione di provvedimenti disciplinari a seconda della gravità dell’azione intrapresa e della sua             
recidività, oltre alla disattivazione temporanea o permanente del diritto di accesso alla rete; 
6.3 l'accesso alla rete potrà essere oggetto di interruzioni tecniche, dovute ad assenza di connessione,               
manutenzione, malfunzionamenti o guasti agli apparati; 
6.4 se necessario, l’Istituto Tecnico “Grazia Deledda” potrà disporre appositi filtri di navigazione per              
contenuti ritenuti non pertinenti alle finalità educative. 
7. L’Istituto Tecnico “Grazia Deledda” declina ogni responsabilità riguardo a qualunque           
nocumento possa prevenire a terzi o al consegnatario delle credenziali di autenticazione a causa              
dell’utilizzo della rete da parte di quest’ultimo. 
Con la sottoscrizione del presente accordo l’utente dichiara: 

●   di accettare incondizionatamente le norme contenute nel presente atto, 
● di aver letto l’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”)               

inerente il trattamento dei propri dati personali per il quale esprime il proprio consenso              
indispensabile per l’esecuzione dell’accordo, 

● di aver già ricevuto le credenziali di autenticazione ovvero di volerle ricevere mediante invio al               
seguente indirizzo di posta elettronica (scrivere a stampatello maiuscolo)         
______________________________________________________________ 

 
Lecce,______________ 
 
Il Dipendente/L’ospite 
_______________________ 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
_________________________ 

 
 

http://www.itdeleddalecce.gov.le.it/
mailto:lete010002@pec.istruzione.it

		2018-09-07T13:31:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da RAFFAELE CAPONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




