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Delibera del Collegio dei Docenti del 23 settembre 2021 

Procedura accesso Wi-fi  rete sedi 

Leopardi/Arboreto:  

Primo utilizzo 

 
 

1 individuare rete wi-fi:  Portale Test-Arboreto o Leopardi 

2 connettersi-----   verrà visualizzata la seguente pagina di 

accesso 

 
3 Spuntare:  Accetto termini di servizio ed introdurre il vostro codice 

XXXXX-XXXXX 

 
 

4 al termine cliccare su COLLEGATI 

Si ricorda che il codice numerico  consegnato ha valenza solo su UN dispositivo. 
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Si ricorda: 

 

 L'accesso alla rete wi-fi comporta la sottoscrizione e il rispetto del 

regolamento relativo all'accesso e all'utilizzazione della rete informatica 

della scuola da parte dell'utente studente. 

 Tutti gli utenti che utilizzano internet devono rispettare: La legislazione 

vigente applicata anche alla comunicazione su internet; L’etica e le 

norme di buon uso dei servizi di rete. 

 Tutti gli utenti che utilizzano internet devono avere La consapevolezza 

che gli accessi e le attività sono tracciabili; 

 E’ considerato download di files, lo scaricamento di materiale digitale da 

internet.  

 E’ espressamente vietato il download di files che comportino violazione 

dei diritti di autore, contengano materiale illegale e/o non conforme 

all’uso didattico; 

 Per il download di files da internet è bene considerare che sottrae banda a 

tutta la connessione di istituto, quindi si raccomanda di esercitarlo con 

diligenza e solamente per attività rientranti nelle finalità della scuola e 

dell’attività didattica. 

 L'Istituto non è assolutamente responsabile di danni e guasti causati 

dall'utilizzo dei dispositivi mobili durante la connessione alla rete wi-fi. 

 L'Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso 

alla rete wi-fi, alle conseguenze penali e civili derivanti da un uso 

fraudolento della medesima rete wi-fi.  

 Ogni responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori della 

rete wi-fi.   


