
REGOLAMENTO UTILIZZO SERVIZI
DI RETE WI-FI D’ISTITUTO

1. Oggetto
1.1. Il presente regolamento definisce le condizioni generali di gestione del servizio di rete senza

fili WI-FI del Liceo Classico Internazionale Statale “Giovanni Meli” di Palermo con SSID
“MeliWifi”. Tale servizio è gestito dal Dirigente Scolastico, controllato dal Responsabile IT
dell’Istituto ed è riservato ai docenti interni della scuola, alle studentesse e agli studenti dei
corsi con utilizzo esclusivo di strumenti digitali per la didattica (N MiT, G IM e delle classi
4.0), al personale autorizzato dal Dirigente Scolastico.

1.2. Il servizio è gratuito.
1.3. L’accesso al servizio Wi-Fi è condizionato all’accettazione integrale delle norme contenute

nei documenti:
- “Condizioni e norme di utilizzo dei servizi di rete senza fili WI-FI”;
- “Condizioni e norme di utilizzo dei servizi di rete senza fili WI-FI corsi MiT, IM e 4.0”;
allegati al presente regolamento.

2. Obblighi dell’utente
2.1. L’utente s’impegna a non consentire l’utilizzo del servizio a terzi mediante le proprie

credenziali di autenticazione.
2.2. L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino

danni o turbative alla rete o a terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti.
2.3. Il gestore si riserva il diritto di recedere unilateralmente e in qualsiasi momento, senza

obbligo di alcuna motivazione, senza preavviso, e senza dover alcun indennizzo, dalla
fornitura del servizio qualora determini, a suo insindacabile giudizio, che l’utente abbia
violato anche solo uno degli obblighi ivi indicati.

3. Responsabilità
3.1. L’utente è responsabile di ogni violazione delle condizioni e norme di utilizzo del servizio.
3.2. L’utente si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme delle

comunicazioni realizzate tramite il servizio.



3.3. Il gestore non sarà responsabile verso l’utente e/o suoi aventi causa e verso terzi per i danni
diretti, indiretti o consequenziali, le perdite e i costi sostenuti in conseguenza a sospensioni o
interruzioni del servizio.

4. Accesso docenti e personale autorizzato
4.1. L’accesso al servizio avviene, inizialmente, mediante una chiave di sicurezza, comunicata

dal Responsabile IT a tutto il personale autorizzato e giornalmente, utilizzando il Captive
Portal della rete, inserendo il proprio codice di identificazione utente, composto da username
e password. La chiave di sicurezza e il codice identificativo utente sono strettamente riservati
e non vanno comunicati a terzi.

4.2. I docenti o il personale autorizzato potranno accedere alla rete “MeliWifi” con differenti
dispositivi a condizione che il collegamento non avvenga contemporaneamente.

5. Accesso studenti e studentesse
5.1. L’accesso al servizio avviene mediante una chiave di sicurezza, comunicata dal

Responsabile IT a tutti i genitori degli studenti, indicati al punto 1.1, che abbiano
correttamente compilato il documento “Condizioni e norme di utilizzo dei servizi di rete
senza fili WI-FI corsi MiT, IM e 4.0” e comunicato il MAC address dell’iPad utilizzato in
classe esclusivamente per attività didattiche. La chiave di sicurezza è strettamente riservata e
non va comunicata a terzi.

6. Registro di Navigazione Informatico
6.1. L’utente prende atto ed accetta l’esistenza del Registro di Navigazione Informatico (file di

“log”) mantenuto dal gestore e il gestore adotta misure tecniche e organizzative necessarie a
garantire la riservatezza di tale registro. Il registro dei collegamenti potrà essere esibito solo
all’autorità giudiziaria, dietro esplicita richiesta o, rese anonime le informazioni personali,
potrà essere utilizzato a fini statistici.

7. Legge applicabile e foro competente
7.1. Le condizioni e norme di utilizzo del servizio espresse nel presente documento sono

disciplinate dalle leggi dello Stato Italiano. Per quanto non espressamente previsto si
applicano le norme vigenti.


