
                                                                                   
                           MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

                                    UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

                                                     ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA DEI SESAMI” 

                                    SEDE CENTRALE Via dei Sesami,20 - 06.2313012 –  fax 06.23238755 

                                00172 ROMA – RMIC8EZ00B –Distretto n. 15 – C.F. 97712640586 

                RMMM8EZ01C medie SUCC. Via dei Faggi,151 e fax.06.2312917 

                 RMAA8EZ007 Materna e RMEE8EZ01D Elementare Viale P. Togliatti 781  e fax 06.2313136 
                                   SITO WEB – www.scuolasanbenedetto.it/----- EMAIL rmic8ez00b@istruzione.it 
 

 
 

 

Il sottoscritto personale docente e ATA in servizio presso l’Istituto Comprensivo Via dei 

Sesami Roma 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

 

 di aver preso visione di quanto finora letto con particolare rifermento alla circolare ministeriale del 

17/03/2017 n. 1/2017 e delle relative e conseguenti regole generali di seguito elencate per l’accesso e 

l’utilizzo della rete internet dell’istituto 

 di impegnarsi a rispettarle interamente. 

 

 

REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DELLA RETE INTERNET 

 L’accesso alla rete dell’istituto è consentito solo per finalità connesse alla propria mansione 

ed in nessun caso è consentito accedervi per finalità contrastanti con quelle della scuola 

 Non è consentito l'accesso a siti e servizi che prevedano un traffico di dati sulla rete tali da 

pregiudicare il buon funzionamento della medesima 

 L’utente dovrà dotare il proprio dispositivo di adeguate protezioni contro i virus o altro 

genere di intrusioni. La scuola non si assume alcuna responsabilità in merito ai dati 

contenuti nei dispositivi degli utenti. In caso di aggressione da virus informatico o altro tipo 

di attacco l’utente non potrà in alcun modo rivalersi sulla scuola 

 Sono assolutamente vietati collegamenti a servizi P2P (torrent, e-mule, file sharing) o lo 

scaricamento di contenuti multimediali per finalità NON didattiche. Sono altresì vietati 

collegamenti a siti di gioco online 

 Non è consentito usare in nessun caso la rete della scuola per scambiare materiale illegale: 

lo scambio di materiale protetto da copyright è espressamente vietato dalla Legge e soggetto 

a sanzioni penali. In caso di rilevamento di azioni illegali l’autorità scolastica metterà a 

disposizione dell’autorità giudiziaria la documentazione richiesta. 

 L'accesso alla rete 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 
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 Se ritenuto necessario l'Istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non pertinenti 

alle finalità educative o la tracciatura degli accessi alla rete con contestuale acquisizione 

delle informazioni legate alle connessioni al servizio erogato, ponendo in essere una 

memorizzazione di questi dati, utilizzati unicamente allo scopo di prevenire abusi nell'uso 

della rete. 

 L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati dall'utilizzo dei 

dispositivi mobili durante la connessione alla rete 

 Sono vietati la scansione e gli attacchi alla sicurezza della rete e degli apparati della scuola. 

Questi attacchi sono soggetti a monitoraggio come espressamente richiesto dalla Legge e 

verranno forniti alle autorità competenti che ne facciano richiesta. 

 L'Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla rete, alle 

conseguenze penali e civili derivanti da un uso fraudolento della medesima rete. Ogni 

responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della rete. 
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