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Ai docenti di scuola primaria
Sede di Colle Fiorito
OGGETTO: Password wifi scuola primaria
Si comunica che è stata attivata la rete Wifi nel plesso scuola primaria di Colle Fiorito.
I docenti interessati possono richiedere la Password di accesso ai membri della commissione TIC
(Petrizzo F. per le classi 1 e 2 tutte, 3 C D – Morrone per le classi 3 A B - 4 e 5 tutte) che
provvederanno personalmente ad inserire la PW negli apparati wireless durante la
programmazione in orario stabilito.
È possibile inserire la password su un solo dispositivo personale a scelta tra PC, Tablet e
smartphone da utilizzare per i soli fini didattici. Inoltre, è possibile connettere con le stesse
modalità alla rete wifi, anche i tablet utilizzati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Qualsiasi attività svolta utilizzando la rete wifi sarà ricondotta nella sfera di responsabilità
dell’utente assegnatario della password.
Si precisa pertanto che non è consentito:
 usare il wifi sui computer portatili che possono essere connessi ad internet via cavo.
 usare la rete per scopi vietati dalla legislazione vigente, pertanto accedendovi dalla sede
scolastica vanno sempre rispettate tutte le disposizioni di legge, in particolare la Legge n.
547 del 31/12/93 (sui crimini informatici), il D.Lgs 196/03 (sulla tutela dei dati personali) e
simili modifiche integrative.
 predisporre punti di accesso alla rete attraverso l'uso di dispositivi personali;
 scaricare file video- musicali protetti da copyright;
 utilizzare la rete per interessi privati e/o personali che esulano dalla didattica, dalle attività
curricolari, dalle finalità istituzionali e formative dell'Istituto.
 l'utilizzo da parte di terzi del dispositivo connesso.
Si raccomanda di dotare il proprio dispositivo di adeguate protezioni (antivirus); pertanto in caso
di aggressione informatica o altro tipo di attacco l'utente non potrà in alcun modo rivalersi sulla
Scuola.
L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei dispositivi
mobili durante la connessione Wifi.
Si ricorda infine che internet è uno strumento di lavoro ed è quindi possibile che il datore di
lavoro, per ridurre i casi di utilizzo improprio del mezzo, adotti controlli periodici a posteriori per
verificarne il corretto uso.
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