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CIRCOLARE N. 90 
 

Prot. N. 1694          
 

A tutti i Docenti  
Al Personale ATA 

IPSSAR “A. Perotti”  Bari 
 

 
OGGETTO: SERVIZIO WIRELESS DI ISTITUTO, REGOLAMENTO DI UTILIZZO  
 
Gli utenti che desiderino utilizzare il servizio Wireless che permette la mobilità dei terminali 
all’interno dell’Istituto, devono prendere visione del regolamento prima dell’accesso alla Rete. 
 
Regole generali 
1.1. Il presente accordo definisce le condizioni generali di gestione del servizio di rete senza fili 
(wireless o WiFi) dell'Istituto. 
1.2. Il servizio è gratuito, senza alcun onere e/o costo di installazione per l'utente del servizio; si 
precisa che resta a carico dell'utente l'onere di dotarsi a propria cura e spesa della 
strumentazione tecnica necessaria per accedere al servizio. 
1.3. L’accesso al servizio è consentito all’utente mediante l’utilizzo della credenziale d’accesso 
costituita dalla password di rete. 
1.4. Tale credenziale è liberamente utilizzabile dall’utente ma non è consentito comunicarla 
per nessuna ragione agli studenti. 
1.5. E’ responsabilità dell’utente la sicurezza della custodia del codice di accesso alla rete di 
Istituto. 
1.6. L'utente s'impegna a utilizzare la rete wireless dell’Istituto esclusivamente per finalità 
didattiche, informative e/o di ricerca, connesse con la propria attività lavorativa. 

1.7. L'utente s'impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi, del cui 

comportamento in rete si assume comunque, ai sensi del presente accordo, la responsabilità. 

1.8. Le credenziali di accesso alla rete di Istituto sono strettamente personali e non cedibili ad 

altri. Se le credenziali vengono cedute ad altri, la responsabilità delle attività da costoro 

svolte in rete ricadrà in ogni caso sul titolare delle credenziali. 

La password per l’accesso alla rete verrà comunicata agli interessati presso la Presidenza previa 

sottoscrizione per presa visione della presente circolare. 
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