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MODULO – REGOLAMENTO ACCESSO ALLA RETE INTERNET 

 
 
Al Dirigente Scolastico 

 

 
 
I sottoscritti  

(padre)  ______________________________________________________ 

(madre)  ______________________________________________________ 

genitori dell’alunno  ________________________________________________ 

iscritto alla classe  __________________ 

 

nella nostra qualità di genitori, dichiariamo di assumere la piena ed esclusiva 
responsabilità delle azioni derivate dall’utilizzo del servizio di connessione ad 
internet fornito da questo Istituto secondo le seguenti modalità: 

 
 

1. Lo scopo del servizio internet in questo Istituto è di dare supporto informativo, 
documentario alla ricerca, alla didattica, all’aggiornamento ed alle attività 
collaborative fra scuole ed enti, nonché per adempimenti amministrativi o di 

legge. 
 

 
2. Non è autorizzato l’uso di internet per scopi diversi da quelli al punto 1. 

 

 
3. È vietato interferire con attività altrui o con il funzionamento del sistema 

ovvero: 
 

 È vietato permettere al alcuno di utilizzare il proprio accesso (account). 

 È vietato sostituirsi a qualcun altro nell’uso dei sistemi. 
 È vietato cercare di catturare password altrui o forzare password o 

comunicazioni criptate (per esempio nell’uso del Registro Elettronico). 
 È vietato distruggere o alterare dati altrui. 
 È vietato cercare di limitare o negare l’accesso al sistema ad utenti 

legittimi. 
 È vietato far conoscere ad altri la password del proprio accesso, inclusi gli 

amministratori di sistema. 
 Tutti gli utenti del servizio devono porre attenzione, coerentemente con 

la regola di cui sopra, a non violare la privacy degli altri utenti, anche non 
intenzionalmente. 

 È vietato copiare e fare cattivo utilizzo di materiale coperto da copyright 

(incluso il software). 
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4. Ogni utente, per preservare la propria privacy, è in grado in ogni momento di 

cambiare la propria password di accesso, secondo le indicazioni fornite dal 
sistema di Istituto. 

 
 

5. È assolutamente vietato l’uso del file sharing tramite software che permettano, 

direttamente o indirettamente, il download di software o di altre opere coperte 
dal diritto d’autore. 

 
 

6. È assolutamente vietato scaricare e/o diffondere materiale pornografico o 

fortemente offensivo della dignità altrui o della decenza comune. 
 

 
7. È assolutamente vietato inviare fotografie, dati personali o di amici dalle 

postazioni internet della scuola. 

 
 

8. È assolutamente vietato collegarsi ai social network dalle postazioni internet 
della scuola. 

 

 
 

 
 
Merate, ___________________ 

 
 

 
 
Firma dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
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