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REGOLAMENTO Rete Wi-Fi di Istituto 

ITS Marchi-Forti 
 

1. L'accesso alla rete WiFi dell'Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti”, sia nella sede di Pescia sia in 

quella di Monsummano Terme, è consentito solo per finalità strettamente connesse alla didattica, 

alla professione docente e alle attività amministrative; in nessun caso è consentito accedervi per 

finalità contrastanti con quelle della scuola. 

2. L’accesso alla rete WiFi dell'Istituto deve essere esplicitamente richiesto alla scuola. 

3. Le credenziali di autenticazione sono attribuite esclusivamente al richiedente e non possono essere 

messe a disposizione di terzi. 

4. Il richiedente garantisce la diligenza e la custodia delle credenziali di accesso in suo possesso; si 

impegna altresì ad adoperare le necessarie cautele per assicurarne la segretezza, assumendo in 

proprio ogni connessa responsabilità di natura civile, amministrativa o penale. 

5. Non è consentito l'accesso a siti e servizi che prevedano un traffico di dati sulla rete WiFi dell'Istituto 

tali da pregiudicare il buon funzionamento della medesima. 

6. Sono vietati collegamenti a servizi P2P (torrent, e-mule, file sharing) non autorizzati o lo scaricamento 

di contenuti multimediali per finalità ludiche e non didattiche. 

7. Sono vietati collegamenti a siti di gioco online. 

8. L'accesso alla rete WiFi dell'Istituto potrà essere oggetto di interruzioni tecniche, dovute ad assenza 

di connessione, manutenzione, malfunzionamenti o guasti agli apparati. L'Istituto non garantisce la 

connessione o un minimo di banda dati. 

9. Se ritenuto necessario l'Istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non pertinenti alle finalità 

educative, valutando in caso di violazione la contestuale comunicazione alle autorità competenti. 

10. L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei dispositivi mobili 

durante la connessione alla rete WiFi dell'Istituto. 
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11. L'Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla rete WiFi dell'Istituto, 

alle conseguenze penali e civili derivanti da un uso fraudolento della medesima rete WiFi dell'Istituto. 

Ogni responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della rete WiFi dell'Istituto. 

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 25 novembre 2015. 

Riferimento: COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 140 M/F del 27 novembre 2015 

 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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