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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PIER LUIGI NERVI”  

Via San Bernardino da Siena, 10 – 28100 Novara 

Tel. 0321 625790 – fax 0321 629734 

E mail dirigente_scolastico@itgnervi.com      segreteria@itgnervi.com 

 
REGOLAMENTO E PROCEDURE 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

ALLEGATO 1  
Regolamento per l'utilizzo della rete  

 
ART. 1 

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica e telematica dell’Istituto 

Scolastico ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PIER LUIGI NERVI” NOVARA e dei servizi che, 

tramite la stessa rete, è possibile ricevere o offrire. 

La rete dell’Istituto Scolastico ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PIER LUIGI NERVI” NOVARA è 

connessa alla rete Internet. 

 

 

ART. 2 
PRINCIPI GENERALI – DIRITTI E RESPONSABILITÀ 

 

L’Istituto Scolastico ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PIER LUIGI NERVI” NOVARA promuove 

l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità. 

Ogni soggetto che provvede al trattamento dei dati deve agire con responsabilità evitando di commettere abusi  

attenendosi alle prescrizioni di legge. 

Il posto di lavoro costituito da personal computer viene consegnato completo di quanto necessario per svolgere 

le proprie funzioni, pertanto è vietato modificarne la configurazione. 

Il software installato sui personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative dell’operatore. 

E’ pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte di chiunque, esclusi gli addetti al sistema 

informativo. Ogni soggetto preposto al trattamento dati ha l'obbligo di accertarsi che gli applicativi utilizzati 

siano muniti di regolare licenza d’uso. 

Qualora il sistema informatico di memorizzazione dei dati non preveda una dislocazione centralizzata (server di 

rete) il soggetto che provvede al trattamento dei dati è responsabile dei dati memorizzati nel proprio personal 

computer. Per questo motivo è tenuto ad effettuare la copia di questi dati secondo le indicazioni emanate dal 

Titolare del trattamento dei dati o suo delegato. 

 

 

ART. 3 
ABUSI E ATTIVITÀ VIETATE 

 

Si intende con abuso qualsiasi violazione del presente regolamento e di altre norme civili, penali e 

amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete e di condotta personale. 

 

E' vietato ogni tipo di abuso. 

 

In particolare è vietato: 

 

1. usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative; 
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2. usare la rete in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento; 

3. utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività istituzionale dell’Istituto Scolastico ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE “PIER LUIGI NERVI” NOVARA; 

4. utilizzare una qualsiasi parola chiave per la quale non si è autorizzati; 

5. cedere a terzi codici personali di accesso al sistema; 

6. rimuovere e/o modificare sul proprio computer qualsiasi configurazione relativa al dispositivo ROUTER 

necessario per la connessione ad internet, cio’ vale qualora l’accesso ad internet avvenga mediante 

dispositivo ROUTER; 

7. rimuovere e/o modificare sul proprio computer qualsiasi configurazione relativa al dispositivo FIREWALL 

di protezione, qualora sia presente; 

8. conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne a quella dell’Istituto Scolastico 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PIER LUIGI NERVI” NOVARA; 

9. violare la riservatezza di altri utenti o di terzi osservandone direttamente le azioni; 

10. agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne 

restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti; 

11. agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, banda passante su reti pubbliche, 

elaboratori); 

12. fare o permettere ad altri l’esecuzione di trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, 

ecc.); 

13. installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi destinati a 

danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete; come (a titolo esemplificativo) virus, cavalli di troia, 

worms, spamming della posta elettronica e tutto quanto si trova normalmente su siti non conosciuti e legati 

al mondo hacker; 

14. installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete programmi cosiddetti 

di condivisione di file (P2P) con altri utenti di qualsivoglia rete esterna (compresa internet); 

15. installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati o non compatibili con le attività 

istituzionali; 

16. condividere porzioni della memoria di massa (disco rigido) del proprio computer con altri utenti di rete 

qualsivoglia esterna; 

17. cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software per scopi personali; 

18. installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali; 

19. rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware; 

20. utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali; 

21. utilizzare le caselle di posta elettronica dell’Istituto Scolastico per scopi personali e/o non istituzionali; 

22. utilizzare la posta elettronica con la parola chiave di altri utilizzatori; 

23. utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi; 

24. aprire messaggi di posta elettronica senza la preventiva verifica della provenienza; 

25. aprire messaggi di posta elettronica scaricati mediante programma apposito, contenenti ipertesto (codice 

html) o allegati di qualsiasi tipo senza la preventiva verifica eseguita con antivirus aggiornato; 

26. utilizzare l'accesso ad Internet per scopi personali; 

27. dare credito a messaggi pubblicitari sospetti o inconferenti all’attivita’ svolta; 

28. accedere direttamente ad Internet con modem collegato al proprio posto di lavoro, senza utilizzare la 

connessione autorizzata tramite LAN, se non espressamente autorizzati e per particolari motivi tecnici; 

29. connettersi ad altre reti senza autorizzazione; 

30. monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività degli 

utenti, leggere copiare o cancellare files e software di altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita; 

31. monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico per prendere il controllo remoto di altri 

computer della rete stessa o per rilevarne il flusso di dati in transito; 

32. usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete; 

33. inserire o cambiare la password del BIOS del computer, se non dopo averla espressamente comunicata 

all'Amministratore di sistema e essere stati espressamente autorizzati; 

34. abbandonare il personal computer del posto di lavoro lasciandolo collegato alla rete (con i propri dati 

identificativi personali) salvo il caso in cui si utilizzi un salvaschermo ad attivazione immediata 

opportunamente protetto da parola chiave. 

 

 

ART. 4 
ATTIVITÀ CONSENTITE 

 

E’ consentito a tutti gli incaricati e responsabili di accedere alla rete dell’Istituto Scolastico per lo svolgimento 

dei propri compiti istituzionali secondo le norme di legge e secondo quanto stabilito nel DPS. 
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E' consentito all'Amministratore di sistema: 

 

1. Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo 

delle risorse di rete, dei client e degli applicativi, per copiare o rimuovere files e software, solo se rientrante 

nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno 

rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. 

2. Creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque parola chiave, solo se rientrante nelle normali attività 

di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto 

riguardo ai diritti dei lavoratori. 

3. Rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della 

sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. 

4. Rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della 

sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. 

 

 

ART. 5 
SOGGETTI CHE POSSONO AVERE ACCESSO ALLA RETE 

 

Hanno diritto ad accedere alla rete dell’Istituto Scolastico i dipendenti amministrativi, le ditte fornitrici di 

software per motivi di manutenzione e limitatamente alle applicazioni di loro competenza, operatori esterni 

impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di collaborazione. 

 

L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature. 

 

L'Amministratore di sistema può regolamentare l'accesso alla rete di determinate categorie di utenti (individuati 

al primo capoverso del presente articolo), quando questo è richiesto da ragioni tecniche. 

 

Per raggiungere l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il miglior funzionamento delle risorse disponibili 

l'Amministratore di Sistema può proporre al Titolare del trattamento l'adozione di  appositi regolamenti di 

carattere operativo che gli utenti si impegnano ad osservare. 

 

L'accesso agli applicativi è consentito agli utenti che, per motivi di servizio, ne devono fare uso. 

 

 

 

ART. 6 
OBBLIGHI OPERATIVI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE E AGLI APPLICATIVI 

 

L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi è impegnato ad osservare il presente regolamento e le 

altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed è impegnato a non commettere abusi e a 

non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi. 

 

L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si assume la totale responsabilità delle attività svolte 

tramite la rete. 

 

Qualsiasi accesso alla rete e agli applicativi viene associato ad una persona fisica cui imputare le attività svolte 

utilizzando il codice utente indicato nel seguito come User-id. 

 

Al primo collegamento alla rete e agli applicativi, l'utente deve modificare la password (parola chiave) 

comunicatagli e rispettare le seguenti norme: 

 

Al primo accesso la parola chiave ottenuta dal  Custode delle password deve essere cambiata. 

1. La parola chiave è segreta e non deve essere comunicata ad altri. 

2. La parola chiave va custodita con diligenza e riservatezza, in quanto stabilisce un rapporto biunivoco con il 

nome utente, che permette di responsabilizzare l'incaricato stesso. 

3. La parola chiave deve essere costituita da una sequenza di otto caratteri alfanumerici e non deve essere 

facilmente individuabile. 

4. La durata della parola chiave può essere da tre mesi a sei mesi, a seconda della criticità del sistema, fatto 

salvo quanto previsto esplicitamente dalla normativa di legge in vigore. 

5. L'utente deve sostituire la parola chiave, nel caso ne accertasse la perdita o ne verificasse una rivelazione 

surrettizia, come in caso di rivelazione volontaria per specifici motivi. 

6. L'utente è tenuto a verificare l'aggiornamento periodico del software antivirus, prelevando gli aggiornamenti 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PIER LUIGI NERVI” NOVARA 

Allegato 1 - Regolamento per l'utilizzo della rete      pagina 4  di  4 

dalla rete aziendale interna o da altre risorse comunicate dal Titolare a da suo delegato. 

 

Durante la navigazione in internet, l’utente è tenuto a tenere sempre attivate le opzioni del browser che 

impongano : la richiesta di conferma per l’installazione di porzioni di codice programma dai siti stessi (applet 

java, activex o file script di qualsiasi tipo);  la richiesta di conferma per la deposizione di cookies; la richiesta di 

conferma per il download di eventuale software nel qual caso occorre dare risposta negativa. 

 

Al termine di ogni sessione di navigazione su internet, l’utente è tenuto a cancellare i cookies eventualmente 

dislocati sul computer. 

 

La posta elettronica connessa all’attività lavorativa è strumento di lavoro e va utilizzata esclusivamente e 

limitatamente alle esigenze lavorative.  

 

Qualora il sistema informatico di memorizzazione dei dati non preveda una dislocazione centralizzata (server di 

rete), l’utente e’ tenuto ad eseguire almeno ogni 7 giorni un salvataggio dei dati (backup) su supporto rimovibile 

(almeno CDROM o dispositivo magnetico apposito) da conservare in apposito armadio chiuso verificando la 

correttezza e la leggibilità del supporto stesso. 

 

Qualora il supporto sia un CDROM,  deve essere distrutta la copia di salvataggio immediatamente precedente 

all’attuale. 

 

 

 

ART. 7 
SANZIONI 

 

In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve ulteriori conseguenze di natura penale, 

civile e amministrativa, possono essere comminate le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

 


