
MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO AD INTERNET NELLA RETE DELL' ISTITUTO  

 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “MANZONI-RADICE” 

piazza Di Vagno 8 

LUCERA 

 
Il/La sottoscritto/a......................................................................... in  qualità  di  ........................................................ 
 richiede accesso ad Internet nella rete di Istituto. 

 

DICHIARA 
 

- di essere a conoscenza della e-safety policy (politica di sicurezza in Rete) adottata dall’I.C. Manzoni-Radice” e pubblicata 
sul sito web istituzionale; 

- di essere consapevole delle implicazioni di responsabilità personale derivanti dall’accesso a Internet, dall’uso di cellulare, 
smartphone/iPhone e di altri dispositivi elettronici (tablet, iPad, notebook, ecc.) 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; 
- non collegarsi ad Internet per scopi commerciali o di profitto personale e per attività illegali; 
- non diffondere virus e malware all’interno della Rete e a dare immediato avviso all’Amministrazione della Rete di 
comportamenti anomali o di infezioni riconosciute; 
- è consapevole che l’accesso attraverso l’autenticazione trasferisce direttamente la responsabilità degli atti commessi durante 
la navigazione all’intestatario delle credenziali. 

 
Dichiara di essere consapevole che: 

 
- l’autorizzazione all’uso della rete di Istituto potrà venire revocata (cancellazione dell’utente) in qualsiasi momento per 
cause tecniche o per motivazioni legate all’uso improprio o alla violazione delle norme di comportamento; 
- l’utilizzo dei dispositivi elettronici e della rete della scuola deve essere utilizzata per attività di servizio o funzionali alle 
stesse; 
- l’utilizzo della rete per l’assunzione di impegni o responsabilità per conto della scuola deve essere autorizzata dal Dirigente 
scolastico, legale rappresentante dell’istituzione nonché legittimo titolare dell’utenza; 
- l’utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici personali a scuola deve avvenire nei limiti consentiti dalla legge e dai 
regolamenti dell’istituzione scolastica, in situazioni di necessità ed urgenza o per ragioni di servizio; 
- ci si deve rivolgere per la necessaria assistenza alla connessione o al funzionamento dei dispositivi contattando l’Animatore 
digitale, o i referenti dei laboratori di informatica o gli uffici di segreteria, evitando tentativi incerti di ripristino o di 
modificazione delle impostazioni. 

 
Tipo dispositivo per il quale si richiede l’accesso:       𣠀  PC fisso          𣠀  PC portatile            𣠀  Tablet                𣠀 Cellulare 
 
 
Il MAC-address del dispositivo è il seguente: ________________________________________________ 
 

 
 
Luogo e data: 

 
Firma : 
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