ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA -

Circolare n. 30

Molfetta, 9 ottobre 2019

Ai sigg. docenti
e, p.c. DSGA
ATTI

Oggetto: consegna credenziali di autenticazione per l’accesso a Internet dalla rete wireless della sede di
via Giovinazzo.

Tenuto conto che le password in uso presso la sede del biennio sono scadute, allo scopo di consentire ai
docenti l’accesso alla rete wireless, si comunica che a partire da mercoledì 9 ottobre 2019 sarà possibile
ritirare le credenziali personali di autenticazione apponendo la propria firma sull’apposito elenco
disponibile presso l’ufficio della prof.ssa Sette.
La firma di ritiro varrà come lettura e accettazione della dichiarazione allegata alla presente circolare.

Dalle verifiche effettuate risulta che in alcuni registri di classe mancano annotazioni relative all’avvenuta
giustificazione dell’assenza da parte degli alunni. Si raccomanda ai docenti della prima ora di annotare
regolarmente sul registro elettronico tale dato.

il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti)

Dichiarazione di consegna credenziali di autenticazione
per l’accesso ad Internet dalla rete di Istituto
Il/la sottoscritto/a docente a tempo determinato / indeterminato presso l’Istituto Alberghiero
Molfetta
DICHIARA
di ricevere le credenziali di autenticazione per l’accesso ad Internet tramite la rete wireless
dell’Istituto. Dichiara inoltre di essere consapevole delle implicazioni di responsabilità personale
derivanti dall’accesso alla rete Internet e dagli eventuali abusi.
In particolare si impegna a:
 Non scaricare/duplicare/distribuire software o altri contenuti protetti da diritto d’autore;
 Non accedere a siti o risorse dal contenuto illegale o non consono alle regole di
comportamento dettate dal carattere istituzionale ed educativo della scuola (ad esempio siti con
contenuto violento, pedopornografico, razzista, etc...);
 Non diffondere virus o altri software malevoli all’interno della rete e a dare immediato avviso
all’amministrazione di rete prof. Antonio Luigi Rinaldi di comportamenti anomali o di infezioni
riconosciute;
 Conservare le proprie credenziali di accesso alla rete in modo scrupoloso, non comunicandole
ad altre persone. E’ bene ricordare che l’accesso attraverso l’autenticazione trasferisce
direttamente la responsabilità degli atti commessi durante la navigazione all’intestatario delle
credenziali stesse.
Altre notifiche:
 In caso di accesso con un proprio dispositivo, l’Istituto non potrà essere ritenuto in alcun modo
responsabile per eventuali danni legati alla fruizione del servizio di rete, ivi comprese le infezioni
da virus o altri software malevoli.
 L’accesso alla rete wireless non è garantito e può subire limitazioni, sospensioni, blocchi,
dipendenti o meno dalla volontà dell’Istituto. In nessun caso l’utente potrà rivalersi sull’Istituto
per il mancato servizio.
 L’autorizzazione all’uso della rete di Istituto potrà essere limitato al solo Registro Elettronico in
qualsiasi momento per cause tecniche o per motivazioni legate all’uso improprio o alla
violazione delle norme di comportamento.
 E’ disponibile un servizio di assistenza alla connessione, contattando l’amministratore di rete
prof. Mauro Corrieri.

