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Criteri e modalità operative per l’accesso e l’utilizzo
del servizio Internet e del servizio di posta elettronica
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
OGGET TO
Il disciplinare, adottato sulla base e secondo le indicazioni contenute nella deliberazione 1 marzo 2007 n. 13 del Garante
per la prot ezione d ei dati person ali, recante “ Linee guida del Garante p er posta elettronica e internet”, ha p er oggetto i
criteri e le modalità operative di accesso e utilizzo del servizio internet e di posta elettronica da parte dei dipendenti
dell’Istituto ‘Marie Cu rie’ di Tradate e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo prestano servizio o attività per conto e
nelle strutture del Liceo (collaboratori esterni, tirocinanti).

MODALITÀ DI ACCESSO E DI UTILI ZZO
All’interno dell’Istituto sono presenti due differenti reti a cui accede il personale suddiviso per aree secondo il seguente
schema:
•
Rete amministrativa a cui accede il personale dell’area seg reteria, Dirigente Scolastico e Collaboratore Vicario
•
Rete didattica a cui accede il p ersonale docente e gli utilizzatori dei labo ratori
Per acced ere ai s ervizi in formatici da una postazione di lavoro l’utente deve utilizzare un codi ce identi ficativo (id
utente) e una p arola chiav e s egreta (p assword).
Superato il sistema di aut enticazion e l’utente è collegato alla rete e ad internet senza ulteriori fo rmalità.
L’utente, preso atto ch e la conos cen za della p assword da p arte di terzi cons ente agli stessi l’accesso alla rete, l’utilizzo
dei relativi servizi in nome dell’utente titolare e l’accesso ai dati cui il med esimo è abilitato, con possibilità di gestione
degli stessi (ad es. visualizzazione di in formazioni riservate, distruzione o modi fica dei d ati, lettura d ella prop ria posta
elettronica, uso indebito di servizi ecc.), si i mpegna a:
- non cedere, un a volta superata la fase di aut enticazion e, l’uso della propria stazione a person ale non autorizzato, in
particolar modo p er qu anto rigu arda l’accesso a intern et e ai servizi di posta elettronica;
- non lasciare incustodita ed accessibile la propria postazione una volta connesso al sistema con le propri e cred enziali
di autenticazione;
- conserv are la password nella massi ma riservat ezza e con l a massima diligenza;
- non utilizzare creden ziali (user-id e password) di altri utenti, nemmeno se fornite volontariament e o di cui si ha
casualmente conos cen za;
- mantenere la corretta con figu razione del proprio co mputer non alterando le compon enti hardware e software
predisposte allo scopo n é installando ulteriori so ft ware non autorizzati;
- non salvare fil e audio, vid eo e file non istituzionali di qualsiasi tipo.
L’installazione di softw are o la modifi ca della configurazioni, la configurazion e dei servizi di accesso ad internet e di
posta elettronica vi ene eseguita esclusivamente d a personal e specializzato incaricato.
Per prev enire la mano missione della configurazion e hardware e softw are delle postazioni di lavoro , salvo rari casi
necessari per il funzionamento di sp eci fici applicativi, gli utenti sono con figurati con diritti li mitati.
Di qualsiasi a zione o atti vità s volta utilizzando il codi ce identificati vo e/o la password asseg nata è responsa bile
l’utente asseg nata rio del codi ce.
L’utente è civilmente responsabile di qualsiasi danno arrecato all’istituto e all’internet provider e/o a terzi in dipendenza
della man cata osservazione di qu anto previsto dal disciplinare.
L’utente può essere chiamato a rispondere civil mente, oltre che p er i p ropri fatti illeciti, anche per qu elli commessi da
chiunque utilizzi il suo codi ce id entifi cativo e/o p assword , con particolare riferi mento all’immissione in rete di
contenuti critici o idonei a offendere l’ordine pubblico o il buon costu me così co me definiti dalla giurispruden za d ella
corte di cassazion e.
La violazione delle presenti disposizioni può comport are infine l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, rimanendo ferma ogni ulteriore forma di responsabilità p enale.
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INTE RNET
Tutti gli utenti possono utilizzare internet, previa identi fi cazion e con le modalità sop ra illustrate (ID
UTE NTE/PASSW ORD) previa nuov a id entifi cazione utilizzando le med esi me credenziali.
L’utilizzo di internet è fin alizzato allo svolgi mento d ell’attività lavorativa e i siti visitati devono av ere p ertinenza con la
stessa.
Al fine di prevenire il rischio di utilizzi impropri della ret e, verrà utilizzato un sistema di filtri che i mp ediscono
l’accesso diretto a siti che non h anno natura istituzionale (BLA CK LIST) .
Le mod alità di individuazione e di applicazione dei filtri sono decise dal Dirig ente Scolastico, ev entual mente su
richiesta d ella Co mmissione Multi medialità.
L’utente è direttamente responsabile dell’uso del servizio di accesso a internet, d ei contenuti che vi ri cerca, dei siti che
contatta, delle in formazioni ch e vi i mmette e delle mod alità con cui opera.
Lo scarico di immagini, di file audio o musicali, di fil e video e in ogni casi di grandi qu antità di dati in grado di
degradare le prestazioni o ffert e d al servi zio agli altri utenti può avvenire solo in casi eccezion ali, su espressa
autorizzazione del Di rigente Scolastico, e in fasce orarie di basso utilizzo del canale internet (dalle o re 12 .00 alle ore
14.30 e dopo l e 17 .00).
All’utente non è consentito:
- servirsi o dar modo ad altri di servirsi della stazione di accesso a internet p er attività non istituzionali, per attività
poste in essere in violazione del diritto d’autore o altri diritti tutelati dalla normativa vigente;
- utilizzare sistemi Peer to Peer (P2P), di file sharing, podcasting, webcasting o similari, skype (o altri sistemi voip),
chat così come connettersi a siti che trasmettono programmi in streaming (co me radio o TV via W EB) sen za previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico;
- scaricare softw are dalla rete; eventuali n ecessità devono essere appositament e ri chieste al Dirig ente Scol astico;
- usare la rete in modo di fforme d a quanto previsto dal presente docu mento e dalle leggi penali, civili e
amministrative in materia di disciplina dell’attività e d ei servizi svolti sulla rete.

POS TA ELETT RONICA
L’utilizzo del servizio di posta elettronica è consentito solo per ragioni di servizio agli utenti identificati con le modalità
precedentemente illustrate, ai quali l’Istituto ass egna una casella di post a personale e nominativa.
All’utente non è consentito:
•
utilizzare tecniche di “mail spamming ” cioè di invio massiccio di comunicazioni a liste di distribuzione
ext raaziendali o di azioni equivalenti;
•
utilizzare il servizio di posta elettronica per inoltrare caten e di S. Antonio, appelli e petizioni (anche se possono
sembrare veritieri e so cial mente utili), giochi, sch erzi , barzellette e altre e–mails che non siano di lavoro;
•
allegare al testo delle comunicazioni mat eriale poten zialmente insicuro (ad es. programmi , scripts, macro), così
come file di di mensioni eccessive;
•
utilizzare la mail istituzionale per registrazioni non inerenti allo svolgi mento d ella normale attività lavorativa
(acquisti on-line, n ewsletter, ecc.)
L’utilizzo di liste di distribuzione riservate, comunemente riunite nella Rub rica Gruppi , che permettono l’invio di e–
mails a una pluralità di utenti o a tutti gli utenti, è consentito limitatamente ai casi in cui il contenuto del messaggio sia
effettivamente utile all’intero gruppo/i.
Per quanto riguard a l’utilizzo della posta elettronica person ale dalle postazioni dell’istituto ne è consentito l’utilizzo se
collegato ad attività lavorative.

MONITORAGGIO E CONTROLLI
L’istituto può avvalersi di sistemi di controllo del corretto utilizzo degli strumenti di lavoro che consentono
indirettamente un controllo a distanza dell’effettivo ad empi mento della prestazione l avorativa e determinano un
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trattamento di d ati person ali ri feriti o ri feribili ai lavoratore nel rispetto di qu anto previsto dal Provv edimento del
garante della Privacy 1 marzo 2007 n . 13 .
Le comunicazioni effettuate attrav erso il servi zio di posta elettronica interno sono riserv ate. Il contenuto di tali
comunicazioni non può in nessun caso essere oggetto di alcun a forma di veri fi ca, controllo o censura d a parte
dell’istituto, dell’internet provider o da p arte di altri soggetti.
Le attività sull’uso del servizio di accesso ad internet vengano automaticamente registrate in forma elettronica
attraverso i L OG di sistema.
Il trattamento dei dati contenuti nei LOG può avvenire esclusivamente in forma anoni ma in modo tale da precludere
l’identificazione degli utenti e/o delle lo ro attività.
I dati anonimi aggregati, ri feribili all’intera struttura o a sue aree, sono a disposizione del Dirigente scolastico per le
valutazioni di co mpeten za e riguard ano:
- per ci ascun sito/dominio visitato le seguenti in formazioni: il nu mero di utenti che lo visitano , il nu mero d elle
relative p agine richiest e e della quantità di dati s caricati;
- per ciascun utent e le seguenti info rmazioni: il numero di siti visitati, la quantità totale di dati scaricati, e le
postazioni di lavoro utilizzat e p er l a navig azione.
I dati personali contenuti n ei log possono essere t rattati in via eccezional e e tassativamente nelle s eguenti ipotesi:
- per corrispondere ad ev entuali richi este d ella polizia postale e/o dell’autorità giudiziari a;
- su richiesta del Dirigente Scolastico , del DSGA (limitatamente all'attività dell'area di segreteria) o del responsabile
dei dati, quando si veri fichi un evento d annoso o una situazione di pericolo che richieda un i mmediato interv ento;
- su richiesta del Dirigente Scolastico , del DSGA (limitatamente all'attività dell'area di segreteria) o del responsabile
dei dati limitatamente al caso di utilizzo anomalo degli strumenti da parte degli utenti di una specifica struttura/area
(rilevabile esclusivamente dai dati aggregati) e reiterato il mese successivo nonostante un necessario esplicito invito
agli utenti ad atten ersi ai co mpiti ass egnati ed alle istruzioni i mpartite.
I dati contenuti nei LOG sono conservati per il tempo strettamente necessario al persegui mento di finalità organi zzative,
produttive e di sicurezza, e sono periodicamente cancellati auto maticamente dal sistema.
I dati riguardanti il software installato sulle postazioni di lavoro possono essere trattati per finalità di veri fica della
sicurezza dei sistemi ed il controllo del rispetto delle licen ze regolarment e acquistate.

INTE RRUZIONE E CESSA ZIONE D’UFFICIO DEL SE RVI ZIO
Eventuali interru zioni del servi zio sono comunicate agli ut enti.
Ai sensi della presente informativa, l’utilizzo del servi zio di accesso ad intern et cessa d’ufficio nei segu enti casi:
- se non sussiste più la condizione di dipendente o collaboratore autorizzato o non è con fermat a l’autorizzazione
all’uso;
- se è accertato un uso non corretto del servizio da parte d ell’utente o comunqu e un uso estraneo ai suoi compiti
pro fessionali;
- se vengono sospettate manomissioni e/o interventi sul hardware e/o sul software dell’utente i mpiegati per la
connessione compiuti eventual mente da p ersonale non autorizzato;
- in caso di di ffusione o co muni cazione i mputabili direttamente o indirettament e all’utente, di password , pro cedure
di connessione, indirizzo I.P. ed altre in formazioni tecniche riservate;
- in caso di accesso doloso dell’utente a directory, a siti e/o file e/o servizi da chiunque resi disponibili non rientranti
fra quelli per lui auto rizzati e in ogni caso qualora l’attività dell’utente co mpo rti danno , anch e solo poten ziale al
sito contattato;
- in caso di con cessione di accesso ad internet diretta o indiretta a qu alsiasi titolo da parte dell’utente a terzi;
- in caso di violazione e/o inadempi mento i mputabile all’utente di qu anto stabilito nei p recedenti punti.
- in ogni altro caso in cui sussistono ragionevoli evidenze di una violazione degli obblighi dell’utente.

Il Dirigente Scolastico
Ne ri Patrizia
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