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Art. 1 Principi e definizioni 
1. L’Istituto Comprensivo via Linneo di Milano promuove l’utilizzo della rete dell’Istituto quale strumento 

utile a perseguire le proprie finalità istituzionali.  

2. La rete dell’Istituto dà accesso ad Internet attraverso l’infrastruttura di rete in fibra ottica di Campus 3 

del Comune di Milano ed è condivisa con altre scuole e con la rete pubblica del comune di Milano. 

Questo significa che, esattamente come in tutte le situazioni in cui si utilizza una risorsa condivisa, è 

necessario darsi delle regole con l’obiettivo di rendere fruibile il servizio a tutti i partecipanti.  

3. La rete Campus segue le seguenti regole:  

a. l’accesso ad Internet è regolato da un sistema di filtraggio che previene l’accesso a siti con 

contenuto pericoloso o ritenuto inopportuno rispetto all’attività scolastica (es. pornografico, 

hacking, diffusione di virus, ecc.)  

b. ogni esigenza particolare deve essere richiesta e motivata alla Direzione Centrale Sistemi 

Informativi ed Agenda Digitale del Comune di Milano  

Queste condizioni hanno l’obiettivo di minimizzare i rischi derivanti dall’utilizzo improprio, 

(volontario o involontario) dell’accesso ad Internet.  

4. La rete è costantemente monitorata 24 ore su 24 da sistemi di sicurezza che segnalano comportamenti 

anomali da parte delle singole postazioni  

5. Non sono ammessi comportamenti illeciti, tentativi di aggirare le protezioni in atto, attacchi informatici 

deliberati o involontari, scansioni di rete, ecc.  

6. Ogni comportamento anomalo provocherà un distacco dalla rete, con avviso 

all’amministratore/referente.  

7. L’uso delle risorse e dei servizi Internet tramite la rete dell’Istituto è subordinato al rispetto da parte 

degli utenti oltre che delle presenti norme, anche delle norme dettate da Campus/Comune di Milano, 

in ordine all’accesso e all’utilizzo della stessa rete Campus, pena la sospensione temporanea o 

definitiva, a seconda della gravità dell’infrazione, dell’accesso alla medesima  

8. Il presente regolamento recepisce le norme relative all’utilizzo della rete Campus, in vigore alla data 

corrente e ogni loro eventuale successiva modifica e/o integrazione.  

Art. 2 – Ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete dati dell’Istituto e dei servizi 

ai quali è possibile accedere.  
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2. In particolare, la rete può essere utilizzata per tutte le attività istituzionali dell’Istituto, quindi per le 

attività amministrative, didattiche e di ricerca e per quelle ad essa collegate da un nesso strettamente 

funzionale, con esclusione di ogni utilizzo privato o estraneo agli scopi dell’Istituto. Ciò in ossequio alle 

vigenti disposizioni penali, civili e amministrative in materia di utilizzo del web attraverso gli strumenti 

informatici.  

3. Tutto il personale scolastico in servizio presso questo Istituto e gli alunni frequentati questo Istituto 

sono tenuti al rispetto delle norme.  

Art. 3 – Soggetti che possono avere accesso alla rete dell’Istituto 
1. È consentito l’accesso alla rete dell’Istituto ai docenti e al personale amministrativo, tecnico, ausiliario 

limitatamente alla durata e ai fini della relativa collaborazione.  

Art. 4 – Modalità di accesso alla rete 
1. Gli utenti, per accedere alla rete dovranno farne richiesta e, per il Wi-Fi, essere autorizzati all’accesso 

tramite autenticazione con credenziali che identificano l’utente e che sono rilasciate dal Dirigente 

Scolastico o amministratore di rete da lui delegato.  

2. Tutti i soggetti autorizzati e aventi diritto ad accedere alla rete dell’Istituto si impegnano a osservare il 

presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono in rete, nonché 

a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.  

3. L’utente che ottiene l’accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la 

rete e delle opinioni da lui espresse attraverso l’utilizzo della rete.  

4. Tenuto conto delle infrastrutture Internet presenti nei diversi edifici che compongono l’Istituto 

Comprensivo via Linneo e analizzando l'attuale normativa dal punto di vista tecnico e legale, è 

fondamentale riflettere su alcuni punti che rendono indispensabile un vero e proprio sistema di 

autenticazione (identificazione) degli utenti, oltre che di monitoraggio delle connessioni: 

− L’innovazione introdotta recentemente prevede una liberalizzazione dell’accesso alla rete web in 

particolare tramite la tecnologia Wi-Fi.  

− I rischi legali derivanti dalla navigazione che producano atti illeciti, possono ricadere 

sull’intestatario dell’accesso ad internet, che potrà pertanto essere perseguibile secondo il Codice 

Civile e secondo i principi della responsabilità oggettiva, per i danni causati da eventuali attività non 

lecite commesse da parte degli utenti. 

Art. 5 – Monitoraggio e controllo 
1. Tutti gli utenti:  

a. esercitano una attività di monitoraggio e controllo sui sistemi e attrezzature informatiche di 

propria competenza, impegnandosi ad adottare ogni precauzione necessaria al funzionamento 

ottimale dei sistemi medesimi; 

b. si impegnano a dotarsi di misure atte a contrastare la diffusione di virus, software e applicazioni 

dannose o non previste dalla configurazione delle attrezzature informatiche in uso sia negli 

ambienti amministrativi che didattici, che possano danneggiare, molestare o perturbare le 

attività di altre persone, utenti o servizi disponibili sulla rete d’Istituto; 

c. si impegnano a non concedere a terzi le proprie credenziali per l’accesso alla rete e ai servizi 

dell’Istituto fruibili dal web (accesso area riservata del sito Istituzionale, registro elettronico 

Classe Viva, G-Suite con dominio icvialinneo.edu.it).  

2. Si rende opportuno adottare un sistema di monitoraggio e identificazione degli utilizzatori della rete e 

dei servizi web dell’Istituto fruibili in rete, in modo tale che, a fronte di un utilizzo improprio della rete e 

relativi servizi, l’amministratore della rete possa fornire gli elementi identificativi alla magistratura e 

alla Polizia Postale in caso di indagini. 
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Art. 6 – Attività vietate 
1. È vietato usare la rete:  

a. in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento; 

b. in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative nazionali e 

internazionali, in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete e sul web; 

c. per scopi incompatibili con le finalità e con l’attività Istituzionale dell’Istituto Comprensivo via Linneo; 

d. per conseguire l’accesso illecito a risorse di rete interne o esterne all’Istituto; 

e. per utilizzare impropriamente  

− servizi o risorse di rete,  

− collegare ad essa apparecchiature con software/applicazioni non dedicate all’attività didattica e 

istituzionale; 

− installare programmi, applicativi di fonte ignota senza preventivo controllo e autorizzazione 

dell’amministratore o comunque non funzionali alla prestazione lavorativa e all’attività didattica;  

f. per la promozione o diffusione di iniziative pubblicitarie, per attività di carattere commerciale o per 

propaganda, 

g. per la conduzione di ricerche non rientranti nelle proprie mansioni e funzioni; 

h. per creare, trasmettere o scaricare volontariamente messaggi, immagini, dati o materiale offensivo, 

diffamatorio, osceno, discriminante o che comunque attenti ai diritti assoluti della persona e della 

dignità umana;  

i. per danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la 

riservatezza di altri utenti;  

j. per ostacolare, attraverso abusi che depauperano le risorse di rete, la regolare operatività della 

stessa, restringendone o rallentandone le potenzialità a discapito della piena fruibilità da parte degli 

utenti;  

k. per attività che distraggano persone, capacità, attrezzature;  

l. per attività che provochino trasferimenti illeciti di informazione e dati;  

m. per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell’ingegno; 

n. è inoltre vietato usare l’anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi, nonché 

alterare la propria identità  

Art. 7 – Richiesta credenziali di accesso alla rete e ai servizi web 
1. Le credenziali di accesso alla rete Wi-Fi, ai servizi web dell’Istituto Comprensivo via Linneo, dovranno 

avvenire compilando il modulo previsto per i servizi disponibili.  

2. La richiesta contempla l’accettazione del presente regolamento.  

 


